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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
MOTIVAZIONE E COMMITMENT: UNO SGUARDO GENERALE

Come l'araba Fenice,
che vi sia ciascun lo dice,
dove sia nessun lo sa.
Metastasio (“Demetrio” atto II, scena III)

Studiosi, consulenti e manager si sono interessati a lungo di motivazione e di
commitment dei lavoratori; questo scaturisce dalla credenza e dalla prova provata che
dall’avere forza lavoro motivata e impegnata derivino molti benefici (Locke & Latham,
1990; Meyer & Allen, 1997, Pinder, 1998). Eppure come sottolineano Meyer, Becker e
Vandenberghe (2004), le letterature sul commitment e sulla motivazione in psicologia
dell’organizzazione si sono evolute in modo separato. Ci sono pochi tentativi di
integrazione delle due letterature; o di capire similitudini, differenze e relazioni tra i due
concetti; o sulla possibilità di “unire” il commitment e la motivazione per influenzare il
comportamento.
Meyer e colleghi (2004) ipotizzano che una spiegazione dell’indipendenza tra i due
rami di ricerca potrebbe esser trovata nelle “origini” e negli obiettivi. “Le teorie della
motivazione al lavoro si sono evolute da teorie più generali sulla motivazione (Steers,
Porter & Bigley, 1996) e sono state maggiormente applicate per spiegare la task
performance. Questa enfasi è evidente nella teoria del goal setting (Locke & Latham,
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1990), la teoria dominante nella letteratura della motivazione al lavoro (Miner, 2003).
Diversamente, il commitment ha le sue origini nella sociologia (Becker, 1960; Kanter,
1968) e nella psicologia sociale (Kiesler, 1971) e guadagna rilievo nella letteratura del
comportamento organizzativo come un predittore potenziale del turnover dei lavoratori
(Mowday, Porter & Streers, 1982). Comunque anche le teorie della motivazione, dalle
origini ad oggi, sono state utilizzate per spiegare il turnover (Prestholdt, Lane & Mathews,
1987; Richer, Blanchard & Vallerand, 2002), così come il commitment è stato esaminato
come un fattore determinante della performance lavorativa (Becker, Billings, Eveleth &
Gilbert, 1996; Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin & Jackson, 1989; Somers & Birnbaum,
1998) e del comportamento di cittadinanza organizzativa (Bentein, Stinglhamer,
Vandenberghe, 2002; Shore & Wayne, 1993)” (Meyer & al., 2004, p. 991). In questo
percorso di ricerca è stato esaminato il tipo di relazione tra commitment e motivazione al
lavoro, integrando le due teorie di riferimento.
Saranno vagliati brevemente i due costrutti principali del presente lavoro
(motivazione e commitment) e le ragioni per cui si ritiene importante approfondire questi
temi.

Motivazione

La motivazione è altamente valutata per le sue conseguenze: la motivazione
“produce”. Le persone sono mosse nell’agire da diversi fattori (Ryan & Deci, 2000a),
dando luogo a esperienze e conseguenze diverse. Le persone possono essere motivate
perché valutano positivamente un’attività o perché vivono una forte coercizione esterna.
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Possono essere incoraggiate nell’azione da valori propri o da un compenso. Possono agire
per un senso di impegno personale verso l’eccellenza o per il timore di essere sorvegliati. I
contesti sociali possono favorire o invece impedire la crescita motivazionale e personale,
facendo sì che le persone siano più auto-motivate, energizzate e integrate in alcune
situazioni rispetto ad altre. La ricerca sulle condizioni che promuovono o invece minano le
potenzialità umane positive ha sia importanza teoretica, sia implicazione pratica poiché può
contribuire non solo alla conoscenza formale delle cause del comportamento umano ma
anche alla progettazione di ambienti sociali che ottimizzino lo sviluppo, la prestazione e il
benessere delle persone. La ricerca dalla Self-Determination Theory (SDT) ha avuto
un’attenzione continua esattamente a queste questioni (Ryan & Deci, 2000b).

Se si dovesse proporre una definizione di motivazione, si accoglierebbe quella di
Pinder (1998, p. 11): “La motivazione al lavoro è un insieme di forze energetiche che ha
origine sia all’interno sia all’esterno di un individuo, per dar inizio a un comportamento
riferito al lavoro e per determinare la sua forma, direzione, intensità e durata1”.
In questa definizione la motivazione è innanzitutto identificata come una forza
energizzante: essa è ciò che induce azione nei lavoratori. In secondo luogo, questa forza ha
implicazioni per la forma, direzione, intensità e durata del comportamento e cioè spiega
cosa i lavoratori siano motivati a raggiungere, come cercheranno di raggiungerlo, quanto
lavoreranno per farlo, e quando smetteranno.
Dopo aver fornito una definizione di motivazione è senz’altro opportuno presentare
una breve panoramica su alcune teorie della motivazione.
1
Work motivation is a set of energetic forces that originates both within as well as beyond an individual’s
being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, direction, intensity, and duration [Le
traduzioni presenti in questo lavoro sono di Claudio Marsilli ed Emanuela Chemolli]
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Uno dei fili rossi che percorre la letteratura sulla motivazione al lavoro2
Hugo Münsterberg (1863-1916), psicologo tedesco americano, fu uno dei pionieri
nel campo della psicologia applicata; egli estese le sue ricerche e le sue teorie al campo
organizzativo, legale, medico, clinico, educativo e del business. È stato un precursore degli
studi sulla motivazione al lavoro; i suoi scritti hanno indagato il bisogno di superare la
“spaventosa monotonia3” e la “inedia mentale4” nei luoghi di lavoro. Frederick Winslow
Taylor (1856 – 1915), ingegnere e imprenditore statunitense, fu fautore e iniziatore della
ricerca sui metodi per il miglioramento dell’efficienza nella produzione; il suo metodo
prevedeva lo studio accurato dei singoli movimenti del lavoratore per poter ottimizzare i
tempi di lavorazione. Ogni lavoratore aveva una quantità specifica di lavoro da completare
che poteva essere svolto solo dopo un addestramento e offrendo un incentivo monetario al
lavoratore.
Gli studi di Münsterberg e Taylor affrontano in maniera esemplare tre argomenti
fondamentali dello studio della motivazione al lavoro: quello del benessere dei lavoratori
(monotonia e inedia mentale), quello dell’uso di obiettivi (quantità specifica di lavoro da
completare) e quello dell’uso di incentivi per le perfomance da raggiungere (incentivo
monetario).

2

Obiettivo non è l’esaustività dell’argomento, bensì tracciare alcune linee teoriche utili per comprendere la
teoria a cui questa ricerca fa riferimento, la Self Determination Theory.
3
dreadful monotony
4
mental starvation
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Bisogni e motivazione
La ricerca motivazionale ha inizialmente considerato i motivi e i bisogni dei
lavoratori (Alderfer, 1969; Maslow, 1954; McClelland, 1961); tra le teorie maggiormente
conosciute sulla motivazione c’è la teoria della gerarchia dei bisogni di Abraham Maslow
(1908-1970). Maslow ideò una piramide gerarchica che dai bisogni primari o fisiologici
arriva al bisogno di autorealizzazione, passando per vari stadi (sicurezza, appartenenza,
stima) che se non soddisfatti non consentono progressione. Secondo Maslow (1954) bisogni
e motivazioni hanno lo stesso significato, quindi anche la gerarchia tra le motivazioni
procede da quelle fondamentali, originate da un bisogno primitivo, a quelle più alte che
esprimono tutto il potenziale umano. L’uomo non può passare a uno stadio superiore di
motivazione — e di bisogni — se non sono stati soddisfatti gli stadi primari. Prendendo lo
spunto dai lavori di Maslow, Douglas McGregor (1906-1964) sostenne che la visione dei
lavoratori (Teoria X) come indolenti, mancanti di ambizione, auto-centrati, pigri, dotati di
un atteggiamento passivo fosse inadeguata. McGregor (1960) propose una visione
alternativa (Teoria Y): “In tutte le persone sono presenti la motivazione, il potenziale per lo
sviluppo, la capacità di assumere responsabilità, la disponibilità a dirigere comportamenti
verso obiettivi organizzativi5”.
Un altro studioso fondamentale in questo campo è stato Frederick Irvin Herzberg
(1923-2000) che ha introdotto la Teoria Motivazionale e di Igiene. I fattori di igiene (es.
condizioni di lavoro, stipendio, sicurezza), che possiamo definire fattori estrinseci, sono
necessari affinché un dipendente non sia insoddisfatto. Essi non producono alti livelli di
motivazione, ma senza igiene c’è malcontento e insoddisfazione. I fattori motivazionali (es.
5
“The motivation, the potential for development, the capacity for assuming responsibility, the readiness to
direct behavior toward organizational goals are all present in people” McGregor, D.M. (1960). The Human
Side of Enterprise, McGraw-Hill.
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successo, responsabilità, avanzamento), quelli intrinseci, sono necessari per motivare un
dipendente a raggiungere performance elevate. La mancanza dei fattori igienici conduce
all’insoddisfazione, ma non necessariamente alla motivazione, così come i fattori motivanti
non sempre colmano l’insoddisfazione (Herzberg, 1968). Bisogna sottolineare che nella
visione di Herzberg la soddisfazione non è affatto l’opposto dell’insoddisfazione. Esiste un
punto neutro, sospeso a metà tra i due estremi della soddisfazione e della insoddisfazione,
nel quale entrambi questi fattori sono assenti (fattori igienici positivi ma carenza di fattori
motivanti).
Ci si riferisce in particolare a un articolo del 1968 (ristampato nel 1987) intitolato
“One more time, how do you motivate employees?” In esso Herzberg descrive la sua teoria
di motivazione/igiene e sostiene l’inutilità del metodo “del bastone e della carota” per
influenzare il comportamento dei lavoratori. Herzberg si riferisce al metodo “del bastone e
della carota” usando l’acronimo “KITA”, (“Kick in the Ass”), che è stato educatamente (ed
erroneamente) tradotto in italiano con “calcio nei pantaloni” e afferma che il KITA non
produce motivazione — che potrebbe coincidere, con la “motivazione intrinseca” della
Self-determination theory — bensì soltanto movimento, ossia motivazione estrinseca.
La teoria di Herzberg ha dato il via a diverse ricerche e due studiosi, Richard
Hackman e Greg Oldman hanno elaborato un approccio fondato sulle caratteristiche del
lavoro (1976). Essi hanno cercato di determinare in quale modo si possa strutturare il
lavoro per motivare intrinsecamente il personale. La motivazione intrinseca entra in gioco
quando un individuo “è ben disposto nei confronti di un lavoro in conseguenza di positive
sensazioni interne generate dal fare bene il proprio lavoro e non dipendenti da fattori esterni
(come incentivi o approvazione del capo)” (Hackman & Oldman, 1976, 1980). Queste
sensazioni positive danno vita a un ciclo di motivazione che si autoalimenta.
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Teoria dell’aspettativa
Victor Vroom nell’opera Work and Motivation (1964) ha formulato un modello
matematico della teoria dell’aspettativa. Secondo Vroom, la forza di una tendenza a
comportarsi in un determinato modo dipende dalla forza di una aspettativa che l’individuo
nutre nei confronti di una data conseguenza (o risultato) e del valore o attrattiva di tale
conseguenza (o risultato) per chi compie l’atto. La motivazione si riassume nella decisione
della quantità di sforzo da esercitare in una determinata situazione. Tale scelta si basa su
una sequenza che può essere così schematizzata: sforzo  prestazione e prestazione 
risultato.
Vroom suggerisce che la motivazione sia una funzione moltiplicativa di tre
costrutti: aspettativa, strumentalità, valenza. L’aspettativa è la convinzione dell’individuo
per cui un determinato livello di sforzo comporterà un certo livello di prestazione; la
strumentalità è la percezione di consequenzialità tra prestazione e risultato; la valenza è il
valore positivo o negativo che le persone assegnano ai risultati. Questa teoria cognitiva
ignora i bisogni e le emozioni.
Lyman Porter e Edward Lawler III elaborano un modello motivazionale basato
sull’aspettativa di Vroom6. Il loro modello mira a identificare la fonte delle valenze e delle
aspettative delle persone e a collegare sforzo e prestazione alla soddisfazione lavorativa. Lo
sforzo è una funzione del valore percepito di una ricompensa (valenza della ricompensa) e
della probabilità percepita di una causalità tra sforzo e ricompensa (aspettativa). Ma la
prestazione non è solo determinata dallo sforzo; la relazione esistente tra sforzo e
prestazione è contingente e dipende dalle abilità e dalle caratteristiche individuali e dalle

6

Si rimanda al modello dell’aspettativa, Porter & Lawler, (1968, p.165).
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percezioni del ruolo. I collaboratori ricevono ricompense sia intrinseche (significatività,
scelta, competenza, miglioramento), sia estrinseche (risultati tangibili come stipendio e
riconoscimenti pubblici) per le loro prestazioni. Porter e Lawler raccomandano che le
ricompense siano collegate alla performance.

Gary Latham (2007), riferendosi alle caratteristiche del lavoro e alle teorie
focalizzate sull’individuo, afferma: “Comunque, credere che la motivazione sia solamente
una funzione della persona o solamente una funzione del lavoro è ingenuo quanto credere
che l’area è in primo luogo una funzione della lunghezza piuttosto che della larghezza. La
motivazione è sia un processo psicologico interno sia un processo transazionale. Cioè, la
motivazione è il risultato di interazioni reciproche tra persone e il loro ambiente lavorativo
e l’adattamento tra queste interazioni e il contesto sociale più ampio7” (p. 162).

Teoria del goal setting
Miner (2003) sottolinea che la teoria del goal setting sia la teoria dominante nella
letteratura della motivazione al lavoro. La teoria del goal setting è stata formulata
induttivamente sulla base di ricerche empiriche condotte negli ultimi cinquant’anni da
Edwin Locke e Gary Latham. Si basa sulla premessa di Thomas Ryan (1970) che gli
obiettivi consci influenzino l’azione. “Un goal (obiettivo) è l’oggetto o lo scopo di una

7

However, to believe that motivation is solely a function of the person or solely a function of the job is a
naïve as believing that area is primarily a function of length rather than width. Motivation is both an internal
psychological process and a transactional one. That is, motivation is the result of the reciprocal interactions
between people and their work environments and the fit between these interactions and the broader societal
context.
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azione, per esempio, raggiungere uno specifico standard di competenza, abilità, di solito
all’interno di un limite di tempo specificato”8 (Locke & Latham, 2002, p. 705).
I goal9 influiscono sulla performance attraverso quattro meccanismi:
1. Gli obiettivi promuovono una funzione direttiva (directive function).
Dirigono l’attenzione e lo sforzo verso attività pertinenti all’obiettivo e
lontano da attività irrilevanti per l’obiettivo. Questo risultato avviene sia da
un punto di vista cognitivo sia da un punto di vista comportamentale.
2. Gli obiettivi hanno una funzione che infonde energia (energizing function).
Elevati obiettivi conducono a un più grande sforzo rispetto a quelli mediocri.
Questo è stato mostrato con compiti che (a) direttamente comportano sforzi
fisici; (b) comportano performance ripetute di compiti cognitivi semplici; (c)
includono misurazioni di sforzi soggettivi; e (d) includono indicatori
psicologici di sforzo.
3. Gli

obiettivi

influiscono

sulla

perseveranza,

sulla

determinazione

(persistence). Quando ai partecipanti è permesso controllare il tempo che
loro impiegano su un compito o su obiettivi faticosi, essi prolungano lo
sforzo (LaPorte & Nath, 1976). C’è spesso, comunque, una compensazione
nel lavoro tra tempo e intensità di sforzo. Avendo un obiettivo difficile da
affrontare, è possibile che si lavori più velocemente e più intensamente per
un breve periodo o che si lavori più lentamente e meno intensamente per un
8

A goal is the object or aim of an action, for exemple, to attain a specific standard of proficiency, usually
within a specified time limit.
9
La difficoltà di un compito (task) e di un obiettivo (goal) non sono sinonimi e possono essere misurati separatamente. Un esempio di un difficult task dovrebbe essere il risolvere un anagramma complesso o per uno
studente pilotare l’atterraggio di un aereo. Il termine performance goal si riferisce al punteggio che uno ottiene sul compito (es. quanti anagrammi risolti in tre minuti o il livello di competenza che uno raggiunge praticando atterraggi). Il learning goal si riferisce al numero di idee o strategie che uno acquisisce o sviluppa per
accompagnare il compito efficacemente.
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lungo periodo. Le scadenze a breve termine conducono a un lavoro più
rapido rispetto a una scadenza libera.
4. Gli obiettivi influiscono indirettamente sull’azione portando un risveglio,
una scoperta o un uso di conoscenze e strategie pertinenti per il compito
(action indirectly) (Wood & Locke, 1990). È un assioma virtuale che
l’azione sia il risultato di cognizione e di motivazione, ma questi elementi
possono interagire in modi complessi. La ricerca sul goal setting ha trovato
che:
a. quando le persone si confrontano con obiettivi di compito,
automaticamente usano le conoscenze e le abilità che hanno già
acquisito e che sono pertinenti per conseguire l’obiettivo (Latham &
Kinne, 1974);
b. se il percorso per raggiungere un obiettivo non prevede l’utilizzo di
abilità automatizzate, le persone attingono da un repertorio di abilità
che hanno impiegato in contesti correlati e li applicano alla
situazione presente (Latham & Baldes, 1975);
c. se il compito a cui è stato assegnato un obiettivo è nuovo alle
persone, queste ultime si impegneranno in una intenzionale attività di
progettazione di strategie ritenute opportune al raggiungimento del
compito (Smith, Locke, & Barry, 1990);
d. la persona che possiede una self efficacy (autoefficacia) elevata,
tende a sviluppare più facilmente strategie efficaci per compiti,
rispetto a quella con una self-efficacy più bassa (Latham, Winters, &
Locke, 1994; Wood & Bandura, 1989);
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e. quando le persone si confrontano con un compito che per loro è
complesso, spronarle a fare del loro meglio qualche volta conduce a
strategie migliori rispetto a stabilire uno specifico obiettivo di
performance difficile da raggiungere. Questo perché un obiettivo di
performance può rendere le persone così ansiose di riuscire da
gettarsi in uno sforzo disordinato e non sistematico alla ricerca di
strategie senza però riuscire ad apprendere cosa sia efficace. Questo
può creare pressione valutativa e ansietà da performance. L’antidoto
è stabilire degli obiettivi di apprendimento specifici e che
costituiscano delle sfide, per esempio scoprire un certo numero di
strategie differenti per svolgere con successo quel compito (Seijts &
Latham, 2001; Winters & Latham, 1996);
f. quando le persone sono addestrate ad utilizzare le strategie adeguate,
è più probabile che quelle a cui sono stati dati obiettivi specifici di
alta performance utilizzino quelle strategie, rispetto a quelle persone
a cui sono stati dati altri tipi di obiettivo; quindi la loro performance
migliora (Earley & Perry, 1987). Comunque, se la strategia usata
dalla persona è inappropriata, allora un obiettivo difficile da
raggiungere conduce ad una performance peggiore rispetto a un
obiettivo facile (Audia, Locke, & Smith, 2000; Earley & Perry,
1987).
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Teoria dell’equità e della giustizia organizzativa
La teoria dell’equità è un modello della motivazione secondo cui “le persone negli
scambi sociali o nelle relazioni del tipo dare/avere cercano l’imparzialità e la giustizia”(
Kreitner & Kinicki, 2004, p. 263). Questa teoria si basa sulla “dissonanza cognitiva”,
concetto elaborato dallo psicologo sociale Leon Festinger (1919-1989) negli anni 195010.
Lo psicologo J. Stacey Adams ha applicato il principio di equità sul posto di lavoro (1963,
1965). Adams identifica due componenti fondamentali della relazione tra lavoratore e
datore di lavoro: input e output. Gli input del lavoratore possono essere: tempo, sforzo,
formazione, abilità, esperienza; gli output sono ciò che riceve dall’organizzazione (dal
datore di lavoro) e possono essere: stipendio, benefit, riconoscimento, soddisfazione, status,
condizioni di lavoro. Quando un lavoratore ritiene di non ricevere un trattamento adeguato
(che cioè compensi gli input forniti), egli vive un senso di iniquità; inoltre confronta
l’equità percepita del proprio scambio lavorativo con quella attribuita ad altri individui che
per lui costituiscono un riferimento (Kreitner & Kinicki, 2008).
I lavori di Adams sono collegati al filone di ricerca definito giustizia organizzativa,
cioè la percezione di un lavoratore di trovarsi in un’organizzazione in cui esiste una equità
sostanziale. Inizialmente la ricerca si è focalizzata sugli antecedenti e sulle conseguenze di
due tipi di percezioni soggettive: (a) la giustizia di distribuzione di risorse, e (b) la giustizia
di procedure usate per determinare la distribuzione. Queste due forme di giustizia sono
tipicamente riferite, rispettivamente, alla giustizia distributiva (Adams, 1965; Deutsch,
10

La dissonanza cognitiva è una teoria che si basa sull'assunto che “l'individuo mira alla coerenza con se stesso. Le sue opinioni e i suoi comportamenti, per esempio, tendono a comporsi in complessi intimamente coerenti”. Festinger ipotizzava che le persone fossero motivate a mantenere una certa coerenza tra le convinzioni
cognitive e il loro comportamento. La percezione di incongruenze dà origine a dissonanza cognitiva (o fastidio psicologico) che, a sua volta, dà la spinta ad attuare un intervento correttivo. E aggiunge che “il gruppo
sociale è, per l’individuo, una delle maggiori fonti di dissonanza cognitiva e, contemporaneamente, il mezzo
principale per ridurre la dissonanza che può sorgere in lui”. (Festinger, 1957, trad. it. 1997, p.161).
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1975; Homans, 1961; Leventhal, 1976) e alla giustizia procedurale (Leventhal, 1980;
Leventhal, Karuza & Fry, 1980; Thibaut & Walker, 1975).
Prima del 1975 gli studi sulla giustizia si occupavano principalmente dell’aspetto
“distributivo”. Molti di questi studi derivano dai lavori condotti da Adams (1965), ossia
dalla comparazione tra input e output. Mentre la teoria di Adams fa riferimento all’uso
della regola di equità per determinare la giustizia, successivamente sono state considerate
altre regole, come ad esempio l’uguaglianza e i bisogni (Leventhal, 1976). Altre ricerche
hanno mostrato in séguito che differenti contesti (es. lavoro opposto a famiglia), differenti
obiettivi organizzativi (es. team opposto a produttività) e differenti motivi personali (es.
motivi personali opposto a motivi altruistici) possano attivare l’uso o la supremazia di
alcune regole di distribuzione rispetto ad altre (Deutsch, 1975). In generale per giustizia
distributiva si intende la giustizia nelle modalità di distribuzione delle risorse.
Thibaut e Walker (1975) introducono il concetto di giustizia procedurale ma si deve
a Leventhal e colleghi il merito di aver esteso la nozione di giustizia procedurale a contesti
organizzativi (Leventhal, 1980; Leventhal et al. 1980). Questi ultimi studi hanno allargato il
concetto di giustizia procedurale andando al di là del semplice concetto di controllo di
processo. La teoria di Leventhal si focalizza su sei criteri che una procedura dovrebbe
seguire per essere percepita come giusta. Le procedure dovrebbero: (a) essere applicate
coerentemente sia rispetto alle persone (tutte le persone considerate), sia rispetto al dominio
del tempo; (b) essere libere da influenze esterne, come preferenze o pregiudizi (per esempio
garantendo che nessuna persona “terza” abbia un qualche interesse acquisito a che si
raggiunga una particolare decisione anziché un’altra); (c) garantire che le decisioni vengano
prese sulla base di informazioni accurate; (d) contenere dei meccanismi di correzione delle
decisioni scorrette o imprecise; (e) essere conformi a standard personali o dominanti per
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quanto riguarda l’etica o la moralità; e (f) garantire che le opinioni dei diversi gruppi
influenzati dalle decisioni siano state tenute in considerazione. In generale, la giustizia
procedurale fa riferimento sia ai metodi, sia alle procedure usate.
Bies e Moag (1986) hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza della qualità del
trattamento interpersonale che le persone ricevono quando le procedure sono attuate. Bies e
Moag fanno riferimento alla giustizia interazionale, cioè ai modi relazionali tra le persone.
Solo recentemente la giustizia interazionale è stata considerata da due angolazioni diverse
caratterizzandone

meglio

la

dimensione

(Greenberg

1990,

1993).

La

prima

sottodimensione, chiamata giustizia interpersonale, riflette il modo in cui le persone
vengono trattate, considerando cortesia, dignità e rispetto da parte del proprio superiore o
da parte di coloro che sono coinvolti nell’esecuzione della procedura o nel risultato. La
seconda sottodimensione, chiamata giustizia informativa, si focalizza sulle spiegazioni date
alle persone riguardo ai motivi per cui determinate procedure vengano usate in un
determinato modo o per cui i risultati siano distribuiti in una determinata maniera.
La giustizia, comunque, è un concetto molto vasto e spesso inteso in modo diverso.
Aristotele (384-322 a.C.) nel suo Etica a Nicomaco, Libro V11 scrisse: “Tutti concordano
che il giusto nelle distribuzioni deve essere conforme a un certo merito, ma poi non tutti
intendono il merito allo stesso modo, ma i democratici lo intendono come condizione
libera, gli oligarchici come ricchezza o come nobiltà di nascita, gli aristocratici come
virtù12”.

11

Aristotele dedica un intero libro alla definizione della settima e maggiore virtù dell’uomo: la giustizia: “La
giustizia è la virtù più efficace, e né la stella della sera, né quella del mattino sono così meravigliose, e citando il proverbio diciamo: nella giustizia ogni virtù si raccoglie in una sola. Ed è una virtù perfetta al più alto
grado perché chi la possiede è in grado di usare la virtù anche verso gli altri e non soltanto verso se stesso”
(Tr. Diego Fusaro)
12
Trad. Fusaro, http://www.filosofico.net/eticaanicomaco5.htm
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Le teoria dell’aspettative, del goal setting e dell’equità sono tre teorie cognitive
sulla motivazione al lavoro: “ognuna di queste teorie è fondata sulla premessa che le
cognizioni dei lavoratori costituiscono la chiave per comprendere la loro motivazione”
(Kreitner & Kinicki, 2004, p. 263).

Teoria sociale cognitiva
Una delle più significative teorie nel campo della ricerca motivazionale è quella
social-cognitiva di Bandura (1977, 1986). La teoria sociale cognitiva “si configura come
una teoria sociale moderna e dell’azione e del pensiero che esalta le proprietà regolative,
riflessive e generative della mente umana riconoscendo all’azione un ruolo inscindibile da
quello dell’ambiente e del pensiero nella costruzione della personalità e nello sviluppo
dell’individuo” (Borgogni, 2001, p. 25). Bandura pone attenzione sulle strutture cognitive
alla base dei comportamenti in termini di aspettative, attribuzioni causali, valutazioni sulle
capacità proprie ed altrui. Enfatizza il ruolo dei processi cognitivi nella capacità delle
persone di costruire la realtà, autoregolarsi, apprendere e costruire comportamenti
appropriati. Il concetto chiave è quello di self-efficacy (senso di autoefficacia), che si
riferisce alla convinzione delle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni
necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in modo da
raggiungere i risultati prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le
persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazioni personali e agiscono
(Bandura, 2000). La self-efficacy è stata definita in termini di “credenza circa le proprie
capacità di eseguire un compito o, più specificamente, di adottare con successo un
determinato comportamento” (Bandura, 1977, p. 79). La self-efficacy gioca un ruolo
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centrale anche nei processi motivazionali. La maggior parte delle motivazioni umane sono
generate cognitivamente. Inoltre la self-efficacy riveste il ruolo di mediatore tra la
motivazione e la performance; risulta fondamentale e consente di spiegare effettivamente
gli antecedenti della performance (Borgogni, 2001).
La teoria sociale cognitiva si basa sui seguenti principi: (a) capacità di riflettere su
se stessi e trarre vantaggio dall’esperienza; (b) convinzioni di essere in grado di riuscire con
successo ad affrontare le difficoltà; (c) percezioni di clima; (d) convinzioni di efficacia
collettiva. Le convinzioni di efficacia personali e collettiva hanno un ruolo decisivo,
rispettivamente nell’influenzare le percezioni dei propri rapporti interpersonali e nel
connettere tali percezioni alle componenti motivazionali della performance (Caprara,
Borgogni, Barbaranelli, & Rubinacci, 1999).

Motivazione intrinseca e motivazione estrinseca
Nella letteratura classica, la motivazione estrinseca è stata tipicamente caratterizzata
come “una forma pallida e impoverita (anche se potente) di motivazione” (Ryan & Deci,
2000a, p. 55) che contrasta con la motivazione intrinseca (deCharms, 1968). La Self
Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 1985) propone invece diversi tipi di
motivazione estrinseca e alcuni tipi rappresentano la forma “pallida e impoverita” di
motivazione, mentre altri rappresentano gli stati “attivi”. Deci e Ryan (1985) distinguono
tra più tipi di motivazione che si basano su diverse ragioni o obiettivi che portano
all’azione. La distinzione di base è tra motivazione intrinseca, cioè lo stato in cui si fa una
attività per puro interesse inerente alla soddisfazione, e motivazione estrinseca, cioè lo stato
in cui si compie una attività per una ragione strumentale. Ci sono diversi tipi di motivazione
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estrinseca — quelli con una forma più controllata (controlled motivation) di
comportamento, ossia motivata da fattori esterni, e quelli con una forma più autonoma
(autonomous motivation), ossia regolata da obiettivi e valori acquisiti e congrui alla
persona. Nella ricerca svolta nell’ambito della SDT possiamo trovare, a esempio,
l’associazione tra autonomous motivation da una parte e, dall’altra: il modo di cercare le
informazioni in modo attivo (Koestner & Losier, 2002), il raggiungimento degli obiettivi
(Sheldon & Elliot, 1998), la miglior performance (Amabile, Goldfarb & Brackfield, 1990;
Baard, Deci & Ryan, 2004), il benessere (Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). La
controlled motivation viene invece associata con lo sforzo per raggiungere obiettivi
inconsistenti (Koestner, Losier, Vallerand & Carducci, 1996), la vulnerabilità alla
persuasione (Koestner & Losier, 2002) e un indebolimento della perseveranza e della
performance a causa di difficoltà di concentrazione e di memoria (Vallerand, 1997 per una
recensione).
Questa ricerca fa riferimento alla SDT e verrà ampiamente spiegata nelle prossime
pagine. In accordo con essa si può affermare che la motivazione è difficile da pensare come
un fenomeno unitario13. Le persone non solo possiedono la motivazione in quantità diverse,
ma ne possiedono di tipi diversi; non solo hanno un livello di motivazione (“quanta
motivazione?”), ma anche un orientamento di motivazione (“quale tipo di motivazione?”).
Ed è proprio questo orientamento che ci porta all’azione.

Commitment

13

Ci sono teorici che hanno trattato la motivazione come un concetto unitario (es. Bandura, 1986) e che si sono occupati solo della distinzione che la SDT definisce amotivazione e motivazione.
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Il commitment organizzativo è tema di interesse e di approfondimento fin da
quando è stato introdotto nei primi anni ‘50 (Aryee & Heng, 1990; Meyer & Allen, 1997;
Baruch, 1998; Mowday, 1998; Goulet & Franck, 2002). Questi autori indicano che
l’interesse continuo proviene da conseguenze a livello comportamentale e organizzativo,
come: efficacia organizzativa, miglioramento della performance, riduzione del turnover, e
riduzione dell’assenteismo (Meyer & Allen, 1997; Mowday, 1998). Il commitment
organizzativo è ampiamente descritto nella letteratura come un fattore chiave nella
relazione tra individuo e organizzazione.
Come la motivazione, anche il commitment è un concetto difficile da definire
(Scholl, 1981; Benkhoff, 1997; Mowday, 1998; Suliman & Isles, 2000a; 2000b; Zangaro,
2001). Scholl (1981) indica che il modo in cui il commitment organizzativo è definito
dipenda da come si interpreta il commitment. Il commitment organizzativo viene definito
sia come un atteggiamento del lavoratore, sia come una forza che lega un lavoratore
all’organizzazione. Secondo Suliman e Isles (2000a), ci sono quattro diversi approcci:
attitudinal approach (l’approccio incentrato sull’atteggiamento), behavioural approach
(l’approccio incentrato sul comportamento), normative approach (l’approccio normativo) e
multidimensional approach (l’approccio multidimensionale).
L’atttitudinal approach intende il commitment come un atteggiamento del
lavoratore o, più specificamente, un insieme di intenzioni comportamentali. I portavoce
principali sono Porter e i suoi colleghi che definiscono il commitment organizzativo come
la forza relativa dell’identificazione degli individui con, e il coinvolgimento in una
particolare organizzazione (Mowday, Steers, & Porter, 1979). Il commitment si articola in
tre aspetti: 1. accettare i valori e gli obiettivi organizzativi; 2. la volontà di esercitare uno
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sforzo considerevole per il conseguimento degli obiettivi organizzativi; 3. la forte
intenzione o desiderio di rimanere con l’organizzazione.
Il behavioural approach si riferisce al commitment organizzativo come
comportamento (Suliman & Isles, 2000b; Zangaro, 2001). Enfatizza il fatto che il
lavoratore rimane con quella organizzazione per gli investimenti fatti, come il tempo
trascorso nell’organizzazione, le amicizie costruite all’interno del posto di lavoro, i benefit
pensionistici. È da far rientrare in questo approccio la side bet theory di Becker (1960).
Una persona decide di rimanere in quell’organizzazione dopo aver fatto una analisi costibenefici.
Il normative approach rimanda alla congruenza tra gli obiettivi e i valori del
lavoratore e gli scopi organizzativi che fanno sentire il lavoratore in obbligo nei confronti
della sua organizzazione (Becker, Randall, & Reigel, 1995). Il commitment organizzativo
viene visto come “la totalità delle pressioni normative interiorizzate ad agire in modo che si
venga incontro agli obiettivi e agli interessi organizzativi14” (Wiener, 1982, p. 421).
L’ultimo approccio, il multidimensional approach, è relativamente nuovo. Assume
che il commitment organizzativo sia più complesso di un attaccamento emozionale, un
costo percepito o un obbligazione morale. Secondo questo approccio il commitment
organizzativo si sviluppa grazie all’interazione di tutti e tre questi componenti.
La ricerca si focalizzerà sul commitment multidimensionale che nel prossimo
capitolo verrà approfondito. Si analizza, prima, un altro aspetto ampiamente dibattuto,
quello della definizione di commitment.

14

The totality of internalised normative pressures to act in a way which meets organizational goals and
interests.
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Meyer e Allen (1991, 1997; Meyer & Herscovitch, 2001) hanno compilato una lista
di definizioni e ne hanno analizzato le similitudini e le differenze (vedi Figura 1).
Leggendo attentamente le diverse definizioni si trovano tra esse punti d’accordo e
punti di disaccordo. Come Meyer e Herscovitch (2001) hanno puntualizzato, tutte le
definizioni di commitment fanno riferimento al fatto che il commitment:
•

sia una forza che stabilizza o che costringe,

•

dia direzione al comportamento (es. restringe la libertà, lega le persone ad un
corso di azione)

I punti di disaccordo, invece, si riferiscono ai specifici target del commitment
(organizzazione, occupazione, obiettivi) e alla natura o origine della forza stabilizzante che
dà direzione al comportamento (problema della dimensionalità del costrutto). La
dimensionalità del commitment è stata al centro di più studi, infatti si può trovare il
commitment concettualizzato come modello unidimensionale (Blau, 1985; Brown, 1996;
Mowday, Porter & Steers, 1982; Wiener, 1982) o come multidimensionale (Allen & Meyer,
1990; Angle & Perry, 1981; Gordon, Philpot, Burt, Thompson & Spiller, 1980; Jaros,
Jermier, Koehler & Sincich, 1993; Mayer & Schoorman, 1992, 1998; Meyer & Allen,
1984, 1991; O’Reilly & Chatman, 1986; Penley & Gould, 1988), ognuno accompagnato da
una misura consigliata o un set di misure consigliate. Per quanto riguarda i target del
commitment troviamo che sul posto di lavoro possa prendere forme diverse come:
commitment verso organizzazioni (Mathieu & Zajac, 1990; Meyer & Allen, 1991; Mowday
et al., 1982), sindacati (Barling, Fullager, & Kelloway, 1992; Gordon et al., 1980),
occupazioni e professioni (Blau, 1985; Meyer, Allen & Smith, 1993), teams e leaders
(Becker, 1992; Hunt & Morgan, 1994), obiettivi (Campion & Lord, 1982; Locke, Latham
& Erez, 1988), e carriere personali (Hall, 1996).
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Meyer e Herscovitch (2001) analizzando le similitudini propongono una definizione
di commitment: “il commitment è una forza che lega un individuo ad un corso d’azione che
è di rilevanza per un particolare obiettivo15” (p. 301).

15

Commitment is a force that binds an individual to a course of action that is of relevance to a particular
target
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Figura 1. Definizioni di Commitment (Meyer & Herscovitch, 2001, p. 302).

Accogliendo questa definizione, ci riferiamo al commitment come ad una forza
psicologica stabilizzante o obbligante che lega la persona a corsi di azione rilevante per una
o più mete. Detto in altre parole, il commitment lega un individuo all’organizzazione,
riducendo quindi la probabilità di turnover, ed è caratterizzato da atteggiamenti mentali. È
importante studiare e conoscere il commitment perché caratterizza la relazione dei
lavoratori con l’organizzazione e perché ha implicazioni per la decisione di continuare o
smettere l’appartenenza nell’organizzazione.

Motivazione e commitment: quale relazione

Meyer et al (2004) confrontando le definizioni di motivazione e commitment
rivelano una similitudine ovvia: entrambe le definizioni, che sono state accolte anche in
questo percorso di ricerca, sono state descritte come forze energizzanti con implicazioni per
il comportamento. Si noti, comunque, che Pinder (1998) ha descritto la motivazione come
un insieme di forze energizzanti e che Meyer e Hersovitch (2001) hanno definito il
commitment come una forza che lega un individuo ad un corso d’azione. Questo implica
che la motivazione sia un concetto più ampio del commitment e che il commitment sia solo
una tra tante forze energetiche che contribuisce al comportamento motivato (cioè
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intenzionale). Comunque, la natura vincolante del commitment lo rende piuttosto unico tra
le molte forze. Gli autori ci portano a riflettere sull’uso delle parole nel linguaggio
quotidiano; in italiano il termine “commitment”, tradotto come “impegno”, è riservato
generalmente ad azioni importanti o a decisioni che hanno implicazioni di durata
relativamente lunga (es. impegno in un matrimonio, impegno per migliorare la produttività
o soddisfazione dei lavoratori). Diversamente ci riferiamo alla motivazione di un individuo
anche quando parliamo di casi che hanno implicazioni di minore importanza e di breve
periodo (es. essere motivati a spegnere la TV e fare qualche compito/lavoro).
La letteratura inoltre ci mostra che il commitment possa essere una fonte
particolarmente forte di motivazione e possa spesso condurre alla perseveranza in un corso
d’azione, anche quando ci siano forze contrarie (Brickman, 1987; Scholl, 1981).
Comunque, sia commitment sia motivazione si sono sviluppati nel tentativo di
comprendere, prevedere e influenzare il comportamento del lavoratore.

Il presente lavoro intende contribuire a sviluppare le conoscenze riguardo alla
relazione tra motivazione, commitment e altri costrutti come il sostegno organizzativo
percepito, l’intenzione di abbandonare il lavoro, la soddisfazione e i comportamenti di
cittadinanza organizzativa.
In questo primo capitolo introduttivo si è delineato un possibile percorso tra la
letteratura sulla motivazione e una riflessione sul commitment, cercando di sviluppare una
visione generale attorno a questi due costrutti che verranno esaminati e approfonditi nei
capitoli successivi.
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In particolare nel capitolo 2 e 3 si vaglierà concettualmente la motivazione al lavoro
secondo la Self-Determination Theory e il modello multidimensionale del commitment
organizzativo di Allen e Meyer (1990).
Nel capitolo 4 si descriverà la costruzione dello strumento d’indagine (il
questionario), la raccolta delle informazioni nelle organizzazioni lavorative considerate, lo
screening dei dati e la tenuta psicometrica dello strumento.
Nella sezione di lingua inglese, in particolare nel capitolo 5, si analizzerà
empiricamente la relazione tra motivazione al lavoro e commitment. Si userà l’analisi della
mediazione per comprendere sia la relazione tra i due costrutti sia la relazione tra variabili
antecedenti (sostegno organizzativo percepito) e risultati (intenzione di abbandonare il
lavoro, soddisfazione e comportamenti di cittadinanza organizzativa). Secondo Meyer e
colleghi (2004) il commitment è un componente della motivazione. Questa ricerca ha
sposato una prospettiva differente, quella di Deci e Ryan (1985, 2000) e di Gagné e Deci
(2005). Questi studiosi considerano la motivazione come antecedente del commitment
organizzativo.
Nel secondo articolo (capitolo 6) si approfondirà la relazione tra i diversi tipi di
motivazione estrinseca e intrinseca con il modello multidimensionale del commitment
organizzativo di Allen e Meyer (1990). Inoltre, utilizzando la cross-lagged analysis, si
testerà se la motivazione al Tempo 1 predice cambiamenti del commitment al Tempo 2 e
non vice versa.
Il capitolo conclusivo (capitolo 7) cercherà di dare una panoramica sui diversi
risultati ottenuti, considerando i punti di forza e di debolezza della ricerca presentata e
aprendo la discussione a future prospettive d’intervento.
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CAPITOLO 2

SELF-DETERMINATION THEORY:
UNA PROSPETTIVA DIALETTICA DELL’ORGANISMO

Motivazione al lavoro

“La motivazione al lavoro è un insieme di forze energetiche che ha origine sia
all’interno sia all’esterno di un individuo, per dar inizio a un comportamento riferito al
lavoro e per determinare la sua forma, direzione, intensità e durata16” (Pinder (1998, p.
11).
La motivazione riguarda l’energia, la forma, la direzione, l’intensità e la durata del
comportamento. La motivazione è stata una questione centrale e ricorrente nel campo della
psicologia; fa sì che le persone agiscano, pensino, si sviluppino (Ambrose & Kulik, 1999;
Latham & Pinder, 2005). Forse più importante, nel mondo reale, la motivazione è altamente
valutata per le sue conseguenze: la motivazione produce.
Come Deci & Ryan (2000a) sottolineano, sebbene la motivazione sia spesso trattata
come un costrutto singolo, anche una riflessione superficiale suggerisce che le persone
siano mosse nell’agire da diversi fattori, con esperienze e conseguenze diverse. Le persone
possono essere motivate perché valutano una attività o perché c’è una forte coercizione
esterna. Possono essere incoraggiate nell’azione da puro interesse o da corruzione. Possono
16

Work motivation is a set of energetic forces that originates both within as well as beyond an individual’s
being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, direction, intensity, and duration.
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agire spinte da un senso di impegno personale per eccellere o dalla paura di essere
sorvegliate. Questi contrasti (avere motivazione interna vs. pressing esterno) sono familiari
sicuramente ad ognuno.
La ricerca, che si ispira alla Self-Determination Theory17 (SDT), ha avuto attenzione
continua a queste stesse questioni sviluppando ricerche in diversi domini quali educazione,
salute, lavoro, psicologia sociale e contribuendovi significativamente. Alcuni dichiarano
che la SDT sia “un notevole risultato18” (Psyszczynski, Greenberg, & Solomon, 2000, p.
301), che dia “nuovo impulso alla ricerca che riguarda la motivazione umana19” (Coleman,
2000, p. 291), e che potrebbe essere “il contributo più ambizioso a ciò che alcuni hanno
definito la rinascita della ricerca motivazionale20” (Hennessey, 2000, p. 293). Comunque,
come Sheldon, Turban, Brown, Barrick e Judge (2003) sottolineano, gli studiosi sono stati
molto cauti e lenti ad applicare la teoria, che forse non è risultata di facile comprensione.
Lo scopo nelle pagini seguenti sarà quello di presentare la SDT in generale.

La dialettica organismica: una prospettiva integrante

La SDT (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000b) studia lo sviluppo della
personalità in una prospettiva organismica e dialettica; i padri della teoria, Deci e Ryan,
affermano che la SDT fornisce una descrizione da punti di vista apparentemente
discrepanti: da una parte, umanisti, psicoanalitici, teorici dello sviluppo che impiegano una
metateoria dell’organismo e, dall’altra, comportamentisti, cognitivisti e teorici post moderni
17

In italiano tradotto in Teoria dell’auto determinazione.
An impressive accomplishment
19
New impetus to research on human motivation
20
The most ambitious contribution to what some have termed the rebirth of motivational research.
18
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che non comprendono la metateoria. La SDT fornisce una struttura che integra il fenomeno
presentato da queste visioni discrepanti (Deci & Ryan, 2004).
La prospettiva organismica presume che gli esseri umani siano di natura attivi e
motivati, sviluppino i loro interessi e abilità, cerchino sfide e realizzino le proprie
potenzialità (aspetto organismico). Tale tendenza interagisce con quella degli altri individui
e gruppi nei loro mondi sociali (aspetto dialettico). Deci e Ryan (2004), riprendendo
Angyal (1963), fanno riferimento sia all’autonomy (tendenza verso l’organizzazione
interiore e auto-regolazione solistica) sia all’homonomy (tendenza verso l’integrazione di
se stessi con gli altri). Autonomy e homonomy, se sviluppate in maniera sana, portano
all’integrazione. L’integrazione non può essere data per scontata; ci sono fattori sociocontestuali che la sostengono e altri che la ostacolano o impediscono.
In altre parole, sebbene la SDT accetti questa tendenza generale all’integrazione
come un aspetto fondamentale della vita umana, suggerisce anche che questa attitudine non
può essere presa per data. Al contrario, esistono fattori socio-contestuali che assecondano
questa tendenza innata, e altri fattori che impediscono o ostacolano questo processo. Infatti
oltre all’aspetto organismico, un altro elemento fondamentale per la SDT è la visione
dialettica, l’interazione tra una natura umana attiva, integrante e il contesto sociale che
alimenta o impedisce la natura attiva dell’organismo. Gli ambienti sociali possono sia
facilitare, sviluppare, potenziare le propensioni di crescita e integrazione di cui la psiche
umana è dotata, sia frammentare, prevenire e distruggere questi processi (Deci & Ryan,
2004). Più specificamente, la SDT ha proposto che tutti i gli esseri umani abbiano bisogno
di sentirsi competenti, autonomi e in relazione con gli altri (Deci & Ryan, 2000a). I
contesti sociali che facilitano la soddisfazione di questi bisogni psicologici sostengono
l’attività, promuovo la motivazione ottimale, e conducono a comportamenti positivi (Ryan
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& Deci, 2000a). I contesti sociali, invece, che ostacolano la soddisfazione di questi bisogni
conducono a una motivazione non ottimale e portano ad effetti deleteri su un’ampia gamma
di indici di benessere.
Elemento fondamentale della SDT è il concetto di bisogni psicologici di base. I
bisogni psicologici sono ampiamente discussi e ci sono diverse concettualizzazioni (per un
approfondimento si veda Deci & Ryan, 2000a). Nella SDT, i bisogni vengono specificati
come “nutrimenti psicologici innati che sono essenziali per la continua crescita psicologica,
l’integrità e il benessere21” (Deci & Ryan, 2000a, p. 229). Dalla definizione si evince che i
bisogni di base sono innati, non si acquisiscono, sono universali. Le ricerche in diversi stati,
con diverse culture, sia collettiviste con valori tradizionali sia individualiste con valori di
egualitarismo, hanno confermato l’universalità sottolineando che la soddisfazione dei
bisogni predice il benessere psicologico (Deci & Ryan, 2008). I bisogni psicologici, come
scritto sopra, sono tre: competenza (competence), autonomia (autonomy), relazione
(relatedness).
Il bisogno di competenza si riferisce al sentirsi efficaci ed efficienti nelle interazioni
con l’ambiente sociale e alla possibilità di esercitare ed esprimere le proprie capacità (Deci,
1975; Harter, 1983; White, 1959). Non è da confondere con una abilità o capacità
raggiunta, bensì è un senso di fiducia e di adeguatezza durante un’attività (Deci & Ryan,
2004). Il bisogno di autonomia si riferisce al percepirsi origine o fonte del proprio
comportamento (deCharms, 1968; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Connell, 1989). Implica
l’agire secondo i propri interessi e valori. Non è da confondere con il concetto di
indipendenza (indipendence) (Ryan & Lynch, 1989), sebbene alcuni psicologi lo abbiano

21

“innate psychological nutriments that are essential for ongoing psychological growth, integrity and wellbeing”(italico in originale).
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fatto (Markus, Kitayama, & Heiman, 1996). L’autonomia fa riferimento all’agire
volontariamente, con un senso di scelta, mentre l’indipendenza fa riferimento all’agire da
soli e non in relazione con gli altri (Deci & Ryan, 2008a). Le persone possono essere: sia
autonome o controllate nella loro relativa indipendenza, sia autonome o controllate nella
loro relativa dipendenza (Soenens, Vansteenkiste, Lens, Luycks, Beyers, Goossens, &
Ryan, 2007). Il bisogno di relazione si riferisce alla necessità di appartenenza ad una
comunità, al sentirsi collegati ad altri, all’essere premuroso e al prendersi cura di altri
(Baumeister & Leary, 1995; Bowlby, 1979; Harlow, 1958; Ryan, 1995). Fa riferimento al
concetto di Angyal (1963) di homonomy, cioè alla tendenza verso l’integrazione di se stessi
con gli altri. Non è da confondere con uno status raggiunto (es. essere membro di un
gruppo), ma “al senso psicologico dell’essere con altri in una affidabile comunità o
unità22”.
La psiche umana, consciamente o no, è protesa verso la soddisfazione di questi
bisogni e, quando possibile, gravita verso situazioni che li soddisfano; i bisogni sono
essenziali, di base e universali. Nel momento in cui un aspetto del contesto sociale
riconosce e promuove la soddisfazione del bisogno, produce l’impegno, la conoscenza
profonda e la sintesi nell’individuo; mentre nella misura in cui impedisce la soddisfazione
del bisogno, fa diminuire la motivazione, la crescita, l’integrità e il benessere dell’individuo
(Deci & Ryan, 2004). Data l’importanza della soddisfazione dei bisogni, una domanda è
“quali caratteristiche dell’ambiente sociale, scolastico, lavorativo, meglio sostengono la
soddisfazione dei bisogni psicologici?” In relazione ai tre bisogni di base, ci sono tre fattori
che possono soddisfarli: relationship support (sostegno relazionale), competence support
(sostegno di competenza), autonomy support (sostegno d’autonomia). Un capo, un genitore
22

[…] the psychological sense of being with others in secure communion or unity.
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o un insegnante che cerca di motivare il suo lavoratore, suo figlio o un suo studente
dovrebbe: (a) aiutare quella persona a sentirsi competente in quel comportamento
esprimendo fiducia nelle abilità della persona, incoraggiandolo, fornendogli un appropriato
sostegno sia con materiali (strumenti) che nel compito; (b) agevolare la persona a sentirsi in
relazione mostrandogli un vero e genuino interesse ai suoi pensieri, alle sue opinioni e ai
suoi sentimenti; (c) appoggiare la persona a sentirsi autonomo nel comportamento
approvando e riconoscendogli il compito (Sheldon et al., 2003).
In riferimento alle organizzazioni, Gagné e Deci (2005), basandosi sia su
esperimenti di laboratorio sia su ricerche di campo in altri domini, argomentano che i climi
lavorativi che promuovono la soddisfazione dei tre bisogni psicologici di base aumentano la
motivazione intrinseca dei lavoratori e promuovono la piena interiorizzazione della
motivazione estrinseca. Questo, a sua volta, produce importanti risultati, come: (a)
performance efficace, in particolare con riferimento a compiti che richiedono creatività,
flessibilità cognitiva e comprensione concettuale; (b) soddisfazione al lavoro; (c)
atteggiamenti positivi verso il lavoro; (d) comportamenti di cittadinanza organizzativa; (e)
adattamento psicologico e benessere.
Riassumendo, “la SDT abbraccia una struttura sia organismica sia dialettica per lo
studio della crescita e dello sviluppo della personalità. La SDT concepisce gli umani come
organismi attivi, orientati alla crescita, che in modo innato cercano e aumentano le sfide nei
loro ambienti, tentando di realizzare le loro potenzialità, capacità e sensibilità. Comunque,
questa tendenza organismica verso l’attuarsi rappresenta solo un polo di un’interfaccia
dialettica, l’altro polo fa riferimento agli ambienti sociali che possono sia facilitare le
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tendenze sintetiche degli individui, sia paralizzarle, interromperle o sopraffarle23” (Deci &
Ryan, 2004, pp. 8-9).

Self-Determination Theory: una metateoria

Come Deci e Ryan (2004) chiariscono nel loro Handbook, la SDT si è sviluppata
nelle ultime 3 decadi sotto forma di mini-teorie (mini-theories). Ogni mini-teoria include il
concetto di bisogni psicologi di base e, assieme, formano la SDT (Figura 1). Ad oggi le
mini-teorie sono quattro, specificamente:
1. Cognitive evaluation theory (CET, teoria di valutazione cognitiva),
formulata per descrivere gli effetti dei contesti sociali (ambiente) sulla
motivazione intrinseca delle persone (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1980).
2. Organismic integration theory (OIT, teoria dell’integrazione organismica)
riguarda la tendenza degli organismi ad interiorizzare le esperienze. Fa
riferimento allo sviluppo della motivazione estrinseca. È stata formulata per:
spiegare lo sviluppo e le dinamiche della motivazione estrinseca; il grado in
cui gli individui vivono l’autonomia quando si impegnano in comportamenti
estrinsecamente motivati; e i processi verso i quali le persone
accettano/fanno propri i valori e le abitudini dei loro gruppi e culture (Deci
& Ryan, 1985; Ryan & Connell, 1989).
23

SDT embraces both an organismic and a dialectical framework for the study of personality growth and development. As
an organismic view, SDT conceives of humans as active, growth-oriented organisms, that innately seek and engage
challenges in their environments, attempting to actualize their potentialities, capacities, and sensibilities. However, this
organismic tendency toward actualization represents only one pole of a dialectical interface, the other being social
environments which can either facilitate the individuals’ synthetic tendencies, or alternatively wither, block, or overwhelm
them.
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3. Causality orientations theory (COT, teoria degli orientamenti di causalità) è
stata formulata per descrivere le differenze individuali sul processo di
interiorizzazione (Deci & Ryan, 1985b).
4. Basic needs theory (BNT, teoria dei bisogni di base), è stata formulata per
spiegare la relazione tra motivazione e obiettivi verso la salute e il
benessere, considerando il tempo, il genere, le situazioni e la cultura (Ryan
& Deci, 2000b).
Ogni mini-teoria potrebbe essere riassunta con alcune parole chiave, come:
ambiente (in riferimento alla CET), continuum di motivazione (in riferimento alla OIT),
differenze individuali (in riferimento alla COT), meccanismo della motivazione (in
riferimento BNT). La figura 1 riassume visivamente la SDT.

Figura 1. Rappresentazione grafica della SDT
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Cognitive Evaluation Theory: Teoria della valutazione cognitiva
La Cognitive Evaluation Theory (CET) è stata sviluppata per studiare gli effetti del
contesto (i motivatori esterni) sulla motivazione intrinseca. Deci e Ryan (1980, 1985, 1987,
1991) hanno sviluppato ampiamente la teoria della motivazione intrinseca illustrando i
fattori sociali che la facilitano o la minano. La ricerca ha cercato di dare una risposta alla
domanda: “In che modo i premi estrinseci influenzano la motivazione intrinseca verso una
attività interessante?”. In altre parole, se qualcuno si è liberamente impegnato in una attività
senza premi e ha trovato l’attività interessante e piacevole, la persona è intrinsecamente
motivata. Se a quella persona fosse offerta una ricompensa estrinseca per fare quell’attività,
cosa succede alla motivazione intrinseca della persona?
I principi base della CET possono essere raggruppati come segue. Primo, le attività
intrinsecamente motivate sono per natura autonome, auto-determinate (self-determined).
Ogni evento esterno, ambientale che porta una persona ad avere la percezione che il proprio
comportamento non sia self-determined (cioè con un luogo percepito di causalità –
perceived locus of causality, PLOC – esterno), tenderà a minare la motivazione intrinseca.
Viceversa, i fattori che facilitano un PLOC interno incoraggeranno la motivazione
intrinseca.
Secondo, quando un evento incrementa la competenza percepita (perceived competence,
PC), la motivazione intrinseca tenderà ad aumentare. Mentre, quando un evento diminuisce
la competenza percepita, la motivazione intrinseca sarà minata. Deci e Ryan (1980) hanno
suggerito che PLOC e PC siano due processi cognitivi primari attraverso i quali i fattori
contestuali influenzano la motivazione intrinseca. Terzo, la CET specifica che gli eventi
contestuali o gli stati d’animo contengano sia un aspetto controlling (di controllo; tentativo
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di controllare o dirigere performance o comportamenti) sia un aspetto informational (di
informazione; input di rilevanza per l’effetto) e che sia l’importanza relativa di queste due
aspetti nei contesti sociali che determina gli effetti del contesto sulle percezioni di causalità
e competenza, e quindi sulla motivazione intrinseca (Deci & Ryan, 2004). Deci e Ryan
introducono il concetto di functional significance (significatività funzionale): le persone
costruiscono attivamente gli input del contesto sociale in termini informational e
controlling i quali determineranno, in grande parte, la successiva motivazione intrinseca.
Quarto, gli aspetti informational e controlling non sono rilevanti solo per gli eventi
interpersonali, ma anche per la regolazione intrapsichica dell’azione. Questo porta a due
tipi di coinvolgimento: ego-involvement (le persone sono coinvolte intimamente,
profondamente in una attività e nei suoi risultati) e task-involvement (le persone sono
coinvolte nel compito in sé). Nel primo caso le persone svolgono l’attività per provare a
loro stesse che sono capaci in quella attività e dunque meritevoli, nel secondo caso invece
non ci sono implicazioni di sentimenti di merito, perché sono coinvolte esclusivamente nel
compito (Plant & Ryan, 1985; Ryan, 1982).
Gagné e Deci (2005), analizzando la letteratura in riferimento al primo principio,
hanno evidenziato che fattori esterni come ricompense tangibili, scadenze (Amabile,
DeJong, & Lepper, 1976), sorveglianza (Lepper & Greene, 1975) e valutazioni (Smith,
1975) tendono: a diminuire i sentimenti di autonomia; a spingere il cambiamento da interno
a esterno del luogo percepito di causalità (perceived locus of causality, PLOC) (deCharms,
1968; Heider, 1958); a minare la motivazione intrinseca. Viceversa, alcuni fattori esterni
come dare la possibilità di scegliere su cosa fare e come fare un compito (Zuckerman,
Porac, Lathin, Smith, & Deci, 1978), mostrare empatia e non controllo (Koestner, Ryan,
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Bernieri e Holt, 1984) tendono: a far aumentare i sentimenti di autonomia; a trasformare il
PLOC da esterno a interno; a incrementare la motivazione intrinseca.
Il secondo principio sottolinea quanto i sentimenti di competenza così come quelli
di autonomia siano importanti per la motivazione intrinseca. Ci sono studi che mostrano
che attività sfidanti sono altamente intrinsecamente motivanti (Danner & Lonky, 1981) e
che feedback positivi (Deci, 1971) facilitano la motivazione intrinseca promuovendo un
senso di competenza. Ma il feedback positivo accresce la motivazione intrinseca solo
quando le persone sentono un senso di autonomia per l’attività per la quale loro si
percepiscono essere competenti (Fisher, 1978; Ryan, 1982). Pochi studi hanno valutato gli
effetti del feedback negativo sulla motivazione intrinseca. Comunque, Deci e Cascio (1972)
hanno trovato che il feedback negativo mina la motivazione intrinseca, e Vallerand e Reid
(1984) hanno trovato che questo minare attraverso i feedback negativi viene mediato
tramite un decremento della competenza percepita.
Un evento come l’offerta di un premio tangibile (che gli studi hanno trovato essere
controlling), in media, avrà una significatività funzionale di controllo (controlling
functional significance); mentre la significatività funzionale di un feedback positivo, in
media, sarà informativo (informational). Di conseguenza i premi possono minare la
motivazione intrinseca in molte circostanze, mentre il feedback di performance positiva ne
prevede l’aumento. Una meta analisi di 128 esperimenti di laboratorio hanno confermato
che le ricompense tangibili minano la motivazione intrinseca, mentre le ricompense verbali
tendono a far aumentare la motivazione intrinseca (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Ma
quando le ricompense sono date indipendentemente all’impegno nello specifico compito o
obiettivo (es. salario) o quando non sono attese dai lavoratori (es. un bonus), le ricompense
estrinseche tangibili non minano la motivazione intrinseca. Un altro studio, quello di Ryan,
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Mims e Koestner (1983), ha trovato che quando le ricompense sono contingenti ad una
performance di alta qualità e l’ambiente interpersonale percepito sostiene e non mette sotto
pressione i lavoratori, le ricompense tangibili migliorano la motivazione intrinseca se
comparato a condizioni in cui non ci sono né ricompense né feedback.
Lo stato d’animo interpersonale può influenzare significativamente un evento come
premi, scadenze o feedback. Il feedback, come abbiamo già scritto, è solitamente vissuto
come informational, ma se gestito in maniera pressante (es. “tu devi fare bene”), il
feedback positivo viene vissuto come controlling (Ryan, 1982).
Deci e Ryan (2004) hanno teorizzato e ribadito che la motivazione intrinseca è
connessa integralmente ai bisogni di competenza e autonomia, e la ricerca ha mostrato che
aspetti del contesto sociale che influenzano le percezioni di competenza e autonomia
influiscano sulla motivazione intrinseca. Rimane da chiarire il ruolo del terzo bisogno,
quello di relazione, dato che, secondo la SDT, tutti e tre sono essenziali per la crescita e lo
sviluppo. Riferendosi ad uno studio sul comportamento di esplorazione dei bambini (Frodi,
Bridges e Grolnick, 1985) e a un esperimento di laboratorio (Anderson, Manoogian e
Reznick, 1976), Deci e Ryan (2000a) suggeriscono che la relazione abbia tipicamente un
ruolo maggiormente distale nella promozione della motivazione intrinseca rispetto alla
competenza e all’autonomia, sebbene ci sia qualche situazione interpersonale per la quale la
soddisfazione del bisogno di relazione sia cruciale per mantenere la motivazione intrinseca.
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Organismic Integration Theory: Teoria dell’integrazione organismica
Può una persona essere positivamente motivata anche quando sta svolgendo un
compito noioso, che non dà piacere? C’è qualche forma di motivazione estrinseca, “buona”,
“positiva”?
La SDT inizia a rispondere a queste domande alla fine degli anni ‘80 incorporando
le principali prospettive teoriche, includendo l’approccio cognitivo, comportamentista,
psicodinamico e umanistico. E la risposta è: assolutamente sì.
La SDT propone due tipi di motivazione: intrinseca ed estrinseca. La motivazione
intrinseca (intrinsic motivation) è lo stato in cui un individuo compie una attività per puro
interesse ed è inerente alla soddisfazione. La motivazione estrinseca (extrinsic motivation) è
definita come fare qualche cosa per una ragione strumentale. Le ragioni strumentali
possono essere diverse, dipende da quanto la motivazione è interiorizzata, da quanto è
integrata con il senso del sé. In linea con la metateoria dell’organismo attivo (la tendenza
degli organismi ad interiorizzare le esperienze, cioè a trasformare la regolazione esterna dei
comportamenti in regolazione interna), Deci e Ryan (1985) vedono il fenomeno di
interiorizzazione come un processo naturale nel quale le persone lavorano per trasformare
attivamente la regolazione esterna in self-regulation (Schafer, 1968), facendola diventare
più integrata (Deci & Ryan, 2004). L’OIT descrive le differenti forme di motivazione
esterna e i fattori contestuali sia che promuovano sia che ostacolino l’interiorizzazione e
l’integrazione della regolazione dei comportamenti (Deci & Ryan, 1985). La Figura 2
illustra la tassonomia proposta dall’OIT dei diversi tipi di motivazione e quindi dei tipi di
regolazione che differisce nel grado di autonomia (da sinistra a destra, da meno autonomo a
più autonomo).
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All’estrema sinistra c’è un terzo importante tipo di costrutto motivazionale da
considerare per comprendere pienamente il comportamento umano: amotivation
(amotivazione24). Gli individui sono amotivati nel momento in cui non percepiscono il
legame tra le proprie azioni e i risultati sulla realtà. Non sono quindi né intrinsecamente
motivati, né estrinsecamente motivati. La amotivazione risulta da sentimenti come: le
persone non sanno raggiungere i risultati desiderati per una mancanza contingente (Rotter,
1966; Seligman, 1975), le persone vivono una mancanza di competenza percepita
(Bandura, 1977; Deci, 1975).

Type of
motivation

Amotivation

Type of
regulation

Nonregulation

Quality of
Behavior

Extrinsic Motivation

External
regulation

Intrinsic Motivation

Introjected Identified Integrated
Regulation Regulation Regulation

Nonself-determined

Intrinsic
Regulation

Self-determined

Figura 2. Il continuum della self-determination, con tipi di motivazione e tipi di regolazione.

Gli altri cinque punti sul continuum si riferiscono alle classificazioni di
comportamento motivato. All’estrema destra c’è l’intrinsic motivation (motivazione
24

Riteniamo opportuno tradurre amotivation con amotivazione, pur non essendo nel dizionario della lingua
italiana. Per amotivazione si intende senza motivazione.
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intrinseca), spiegata ampiamente nella sezione in cui abbiamo presentato la CET, è il
prototipo di comportamento autonomo, auto-determinato. Per quanto riguarda la
motivazione estrinseca, vediamo da sinistra a destra: l’External regulation (regolazione
esterna), la forma di autonomia minima della motivazione estrinseca. È presente quando la
motivazione di un comportamento soddisfa una domanda esterna o una contingenza
costruita socialmente. Si agisce sostanzialmente per ottenere premi o evitare punizioni. Gli
individui vivono un PLOC esterno. Questo tipo di motivazione estrinseca è quello che
tipicamente è messo in contrapposizione alla motivazione intrinseca. Un secondo tipo di
motivazione estrinseca è l’introjected regulation (regolazione introiettata) la quale implica
una regolazione esterna che è stata interiorizzata ma non, in un senso più profondo,
veramente accettata come propria. Una classica forma di introiezione è l’ego involvement
(Ryan, 1982), in cui una persona agisce per aumentare l’autostima e il senso di valore (o
per evitare la colpa o la vergogna). Sebbene la regolazione sia interna alla persona, i
comportamenti introiettati non sono vissuti come interamente parte del sé, quindi le persone
vivono un PLOC esterno. Una forma più autonoma, o auto-determinata, di motivazione
estrinseca è l’ identified regulation (regolazione identificata). Coinvolge una stima conscia
di un obiettivo o di una regolazione del comportamento, una accettazione del
comportamento come personalmente importante. La persona si è identificata con
l’importanza del comportamento e quindi ha accettato la sua regolazione. Il comportamento
tende a essere relativamente autonomo o autodeterminato. La forma più autonoma, o autodeterminata, della motivazione estrinseca è l’integrated regulation (regolazione integrata).
L’integrazione avviene quando la regolazione identificata è stata pienamente assimilata dal
sé. Le identificazioni sono state valutate e sono risultate congruenti con i valori, gli obiettivi
e i bisogni personali, che sono già parte del sé. Le forme integrate di motivazione
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condividono molte qualità con la motivazione intrinseca, ma i comportamenti sono ancora
considerati estrinseci perché si sono attivati per raggiungere risultati personalmente
importanti piuttosto che per il loro interesse e piacere (Deci & Ryan, 2004).
È importante riconoscere che il continuum dell’autonomia è descrittivo, aiuta ad
organizzare i diversi tipi di regolazione di motivazione estrinseca. Non è necessariamente
una “sequenza” (Ryan & Deci, 2000a) e non è detto che si debba progredire attraverso
ogni livello di interiorizzazione. È importante sottolineare che: (a) i tipi di comportamenti e
di valori che possono essere assimilati al sé si incrementano al crescere delle abilità
cognitive e dell’ego; (b) apparentemente lo stile di regolazione generale delle persone tende
effettivamente, in media, a diventare più “interno” col passare del tempo, in accordo con le
tendenze organismiche generali verso l’autonomia e l’autoregolazione (Ryan & Deci,
2000a).
Come sottolineano Ryan & Deci (2000a), forme di motivazione estrinseca più
autonoma sono associate con un più grande impegno (Connell & Welblborn, 1990), miglior
performance (Miserandino, 1996), maggior benessere psicologico (Sheldon & Kasser,
1995). Inoltre ricerche in diversi campi, come quello educativo (Williams & Deci, 1996),
sportivo (Vallerand & Fortier, 1998), lavorativo (Blais, Brière, Lachance, Riddle, &
Vallerand, 1993) e della salute (Williams, Grow, Freedman, Ryan, & Deci, 1996) hanno
mostrato che c’è una riconoscibile specificità nelle conseguenze di ogni tipo di
motivazione. Come Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin& Malorni (2008) evidenziano, se
spaccassimo il continuum a metà, potremmo categorizzare nuovamente i tipi di
motivazione: la regolazione esterna e introiettata rappresenterebbero la controlled
motivation (motivazione controllata), e la regolazione identificata, integrata e la
motivazione intrinseca rappresenterebbero la autonomous motivation (motivazione
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autonoma). Koestner e Losier (2002) hanno mostrato che possiamo trovare, in alcuni
domini come i comportamenti ambientali (Pelletier, Tuson, Greene-Demers, Noels, &
Beaton, 1998) e i comportamenti politici (Koestner, Losier, Vallerand, & Carudcci, 1996),
modi di agire differenti e atteggiamenti diversi tra la regolazione introiettata, identificata e
la regolazione intrinseca.
La promozione dell’interiorizzazione integrata avviene facendo leva sui tre bisogni
psicologici di base. Il bisogno di relazione verso gli altri è centralmente importante per
l’interiorizzazione. Secondo l’OIT sostenere i sentimenti di relazione (es. un dividuo
rispettato sostiene e appoggia una persona nel perseguimento di un obiettivo) è cruciale per
la promozione dell’ interiorizzazione, ma la relazione da sola non è sufficiente per
assicurare una piena interiorizzazione della motivazione estrinseca. Il sostegno per la
competenza contribuirà a facilitare l’interiorizzazione e la successiva self-regulation di
attività motivate estrinsecamente (se la persona non si sente competente per realizzare un
comportamento, molto probabilmente troverà una scusa per non attivarlo, anche se in
presenza di un Altro significativo). Il fattore critico per determinare se l’interiorizzazione
promossa dal sostegno per la relazione e la competenza sia solo parziale (es. regolazione
introiettata) o più completa (es. regolazione integrata), è il sostegno per l’autonomia. Il
sostegno per l’autonomia (la persona vive un senso di scelta, volizione, libertà dalle
domande esterne) è la base per un valore che trasforma attivamente le persone e la
regolazione dentro loro stesse.
La regolazione esterna, “la motivazione più estrinseca”, può essere vissuta da un
individuo quando si senta competente sufficientemente per realizzare il compito,
assumendo l’approvazione implicita di un Altro significativo. Soddisfando il bisogno di
relazione, è probabile che l’individuo viva una regolazione introiettata. Solo quando il
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clima sociale provvede al sostegno per l’autonomia, è probabile che ci sia l’integrazione
della regolazione rilevante, e quindi la base per una motivazione autonoma.

Causality Orientations Theory: Teoria degli orientamenti di causalità
Sebbene la SDT si sia focalizzata all’inizio sui fattori contestuali, Deci e Ryan
(1985a) hanno mostrato che anche le differenze individuali nella self-regulation
influenzano il processo di interiorizzazione. La causality orientation (l’orientamento di
causalità) di una persona è la tendenza, l’inclinazione, l’orientamento di attribuire la
causalità del proprio comportamento a fattori interni, esterni o a né l’uno né l’altro (Deci &
Ryan, 1985b); gli autori costruiscono un indice di grado in cui le persone sono autonomy
oriented, control oriented, impersonally oriented. Questo è il focus della Causality
Orientations Theory (COT). Una persona autonomy-oriented (orientata all’autonomia)
tende a collocare la causalità dentro sé, a cercare situazioni in cui possa liberamente
scegliere cosa fare, sulla base di informazioni e bisogni interni. Autonomy orientation è
correlato con variabili come benessere, empatia, vitalità, e sviluppo del sé; inoltre è
correlato con la motivazione intrinseca e identificata (Sheldon & Kasser, 1995). Una
persona control-oriented (orientata al controllo) tende a collocare la causalità fuori da sé, e
cercare situazioni che impongono chiaramente cosa la persona dovrebbe fare. Control
orientation è associato con variabili come comportamenti di Tipo A, spirito di
competizione e ricerca di potere ed è correlato con la motivazione esterna e introiettata.
Una persona impersonally oriented è colei che si sente con poche capacità, inefficace;
attiva comportamenti non intenzionali e quindi incuranti del luogo di causalità. Queste
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caratteristiche sono associate con l’amotivazione, la depressione e la patologia (Deci &
Ryan, 1985b).
Come Sheldon e colleghi (2003) sottolineano, la causality orientation è diversa dal
locus of control, sebbene molte persone li confondano. Locus of control fa riferimento alle
credenze di una persona in riferimento ai propri risultati (sia positivi che negativi, sia
generali che specifi) nella propria vita. Può essere sia internal (interno; i risultati
provengono grazie alle forze dentro la persona), sia external (esterno; ad es. l’ambiente, le
persone con potere più alto controllano e gestiscono i risultati) (Rotter, 1966). Causality
orientation deriva da una analisi fenomenologica delle dinamiche del sentirsi agente, ente,
causa (Deci & Ryan, 1991) e fa riferimento alla credenze di una persona riguardo al fatto
che le proprie azioni siano determinate da fattori esterni (control orientation) o dal sé
(autonomy orientation). Il locus of control concerne ciò che determina i risultati, mentre il
locus of causality fa attiene a ciò che determina il comportamento. Ma come gli stessi
autori sottolineano (Deci & Ryan, 1985b), sebbene i due concetti siano differenti, c’è
sovrapposizione. Le persone con un external locus of control hanno più un impersonal o
controlled orientation che un autonomous orientation.

Basic Needs Theory: Teoria dei bisogni di base
La più recente mini-teoria è la Basic Needs Theory (BNT, Ryan & Deci, 2000b);
questa cerca di chiarire il significato dei bisogni di base e fornisce dettagli sulla relazione
dinamica con la salute mentale e il benessere. Precisamente la BNT può essere fatta
rientrare in tre categorie.
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La prima considera le relazioni dentro la persona tra soddisfazione dei bisogni
vissuti e benessere nel tempo; esamina se variazioni quotidiane nella soddisfazione del
bisogno predicano fluttuazioni quotidiane nel benessere. Due studi (Sheldon, Ryan & Reis,
1996; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000) hanno confermato che la soddisfazione
generale di ogni bisogno di base ha contribuito al benessere generale e che la soddisfazione
giornaliera di ogni bisogno di base ha spiegato le fluttuazioni giornaliere del benessere nel
tempo.
La seconda categoria fa riferimento agli studi che hanno esplorato: da una parte la
relazione tra la ricerca e il raggiungimento della soddisfazione di specifici obiettivi,
dall’altra il benessere. La relazione tra soddisfazione dell’obiettivo e benessere è stata
esaminata, ad esempio, in una serie di studi da Kasser e Ryan (1993, 1996). In riferimento
alle aspirazioni delle persone o agli obiettivi della vita, Kasser e Ryan hanno suggerito che
ci siano due tipi di aspirazioni: intrinsic aspirations (aspirazioni intrinseche), che procurano
la soddisfazione relativamente diretta dei bisogni di base, ed extrinsic aspirations
(aspirazioni estrinseche), che mirano ad ottenere segnali esterni di merito e che procurano
con minor probabilità la soddisfazione diretta del bisogno.
La terza categoria esamina la soddisfazione dei bisogni nelle culture, ipotizzando
che la soddisfazione del bisogno sia in relazione con il benessere indifferentemente dalla
cultura. Le relazioni tra comportamenti specifici e soddisfazione dei bisogni di fondo
possono essere diversi nelle diverse culture perché i comportamenti hanno differenti
significati, a seconda dei valori e delle pratiche appoggiate culturalmente. In alcuni studi, i
ricercatori hanno esaminato questioni nelle culture asiatiche o europee che erano state
precedentemente studiate nel Nord America. I risultati sono simili a quelli dei campioni
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americani; inoltre questi studi forniscono una evidenza iniziale nel sostenere la validità
cross-culturale delle proposizioni della teoria dei bisogni di base (Deci & Ryan, 2004).
Ryan e Deci (2001) esaminando la letteratura sul benessere, mostrano l’esistenza di
due approcci diversi. Uno si focalizza sul benessere edonistico (es. Kahneman, Diener &
Schwarz, 1999), cioè riconosce nel piacere il fine ultimo dell’uomo; quest’ultimo vuole
conseguire il benessere immediato e attuale. L’altro si focalizza sul benessere
eudemonistico (es. Ryff & Singer, 1998), cioè identifica il bene, e quindi il benessere, con
la felicità e non con il mero piacere. Deci e Ryan appoggiano quest’ultima concezione e
con la ricerca presentano la relazione empirica tra soddisfazione di bisogni di autonomia,
competenza e relazione, da una parte, e benessere eudemonistico dall’altra (es. grado di
vitalità, senso profondo interno di benessere; Ryan & Frederick 1997; Ryan, Deci &
Grolnick, 1995).

Conclusioni

Come Deci e Ryan evidenziano nel loro Handbook (2004), la teoria della Selfdetermination è costruita sull’assunzione che gli umani siano attivi, che siano organismi
orientati allo sviluppo, con una tendenza alle esperienze di integrazione dentro un processo
di regolazione unificata. Questa tendenza di integrazione dipende da specifici “nutrimenti”
dell’ambiente sociale nel quale si opera effettivamente. Proprio questa dialettica
organismica integrante è l’elemento caratterizzante della SDT e differente da altre correnti
teoriche motivazionali, in particolare da quelle con orientamenti comportamentali o sociocognitivi. Infatti molte teorie correnti della motivazione umana nella psicologia
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contemporanea continuano ad usare una metateoria relativamente meccanicistica e a vedere
la motivazione come un fenomeno unitario, qualche cosa che varia nella quantità ma non
nella tipologia. Quindi, molti ricercatori motivazionali, tranne quelli focalizzati sulla SDT,
sono stati incapaci di catturare le forme multiple di regolazione che riflettono i differenti
gradi di attività e passività (Deci & Ryan, 2004, p. 433). In Figura 3 possiamo vedere
riassunta la SDT graficamente.
Uno degli aspetti unici della SDT è il postulato dei bisogni psicologici universali di
competenza, relazione e autonomia (Deci & Ryan, 2000). Questi bisogni non sono da
confondere con altri bisogni apparsi nella letteratura, come ad esempio quelli di Maslow.
Una prima importante differenza è che tra i bisogni della SDT non c’è una relazione
gerarchica. I bisogni della SDT sono universali, anche se la loro soddisfazione ed
espressione può differire tra individui, culture o età. Come sottolineano Deci e Ryan
(2004), il concetto di bisogni psicologici di base della SDT ha tre funzioni importanti. La
prima, fornisce una base teorica per predire quali fattori ambientali siano probabili per
facilitare o minare i processi naturali, per esempio motivazione intrinseca e
interiorizzazione dei valori sociali ambientali. La seconda funzione, il concetto di bisogni
fornisce una base per mettere in relazione motivazione e comportamento non solo in
funzione della performance, ma anche dello sviluppo e della salute psicologica. Terza, il
concetto di bisogni innati fornisce una base per il disegno di sistemi sociali, per esempio
scuole, club salutisti, posti di lavoro e anche culture.
La ricerca basata sulla SDT si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni soprattutto
nel campo della salute, educazione, psicologia sociale, mentre nel mondo lavorativo è
ancora limitata (Sheldon et al. 2003). Questo potrebbe essere causato, come sostengono
Sheldon e colleghi (2003), dal fatto che il principale interesse della SDT sia il benessere. E
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sebbene il benessere dei lavoratori sia una variabile importante vista la relazione con la
soddisfazione al lavoro (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001), gli studiosi delle
organizzazioni lavorative sono anche interessati a misurare la produttività, la performance.
Comunque pietra miliare per la ricerca SDT nel campo delle organizzazioni è l’articolo
apparso sul Journal of Organizational Behavior nel 2005: Self-determination theory and
work motivation (Gagné & Deci). Come anche Gagné e colleghi (2008) sottolineano,
nonostante il fatto che la motivazione al lavoro sia uno dei maggiori argomenti dei
comportamenti organizzativi, non esistono molte indagini a riguardo anche tenendo conto
delle eccezioni (Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994; Vandewalle, 1997).
La SDT può essere applicata anche da manager nelle organizzazioni in cui sono
presenti lavori noiosi, tediosi come il lavoro in una catena di montaggio, o nei call-center.
Questo è confermato dal lavoro di Deci, Eghrari, Patrick, Leone (1994) dove mostrano che
l’autonomy support aiuta le persone a interiorizzare lo svolgimento di compiti noiosi e
tediosi. Un esempio: consideriamo una donna che assembla centinaia di semplici reostati
ogni giorno. Questa donna non è orientata alla crescita sul lavoro, e preferisce che le venga
detto esattamente cosa fare. Inoltre, sa di non avere prospettive di cambiamento, che il
lavoro sarà sempre noioso e ripetitivo; svolge questo lavoro solo per la retribuzione.
Facendo riferimento alla SDT, se il capo iniziasse a parlare con lei, a considerare la sua
prospettiva, a offrirle delle scelte per quanto riguarda il dove e quando fare il lavoro, a
offrirle una spiegazione razionale quando fa una richiesta non ordinaria (cioè se il capo
sostiene l’autonomia della donna, piuttosto che comandarla, essere coercitivo o
controllarla), la donna potrebbe sentirsi più rispettata e apprezzata, e potrebbe anche
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imparare ad essere più orgogliosa e interessata del proprio lavoro sforzandosi, ad esempio,
a ridurre gli errori o a incrementare la produttività25.
Un elemento da sviluppare da un punto di vista teorico è quello del continuum
proposto dalla OIT e quello proposto dalla scala (es. Gagné et al., 2008) che lo misura. C’è
un continuo dibattito in letteratura in riferimento alla struttura teorica dei tipi di
motivazione e alla struttura dimensionale degli strumenti che indagano empiricamente il
continuum. La futura ricerca psicometrica dovrà quindi porre attenzione alle scale che
misurano il continuum proposto da OIT.
Un'altra linea di ricerca futura potrebbe essere quella di comprendere maggiormente
la relazione tra ricompense e motivazione intrinseca. I risultati che abbiamo esposto nelle
pagine precedenti fanno riferimento a studi in laboratorio (le ricompense tangibili hanno un
effetto negativo sulla motivazione intrinseca, le ricompense verbali, invece, postivo). Come
Gagné e Forest (2008) sottolineano, i sistemi di ricompensa nel mondo reale, lavorativo,
sono diversi; non si possono estrapolare i risultati della meta-analisi di Deci, Koestner e
Ryan (1999) e spiegare i comportamenti organizzativi. Un tentativo di replicare i risultati di
Deci e colleghi (1999) nel mondo lavorativo fu un insuccesso (Fang & Gerhart, 2000).
Infatti, lo studio mostrò che gli individui che lavoravano in un sistema di paga per
prestazione riportavano un maggior interesse intrinseco al lavoro rispetto a quelli che
lavoravano in un sistema di paga base. I sistemi di ricompensa nella vita reale influenzano
la soddisfazione dei bisogni in modo diverso rispetto ai sistemi di ricompensa in laboratorio
perché sono situazioni diverse per importanza, grandezza e tempo (Rynes, Gerhart, &

25

Abbiamo considerato proprio questo aspetto in una azienda metalmeccanica e, in una prospettiva di miglioramento della motivazione, abbiamo consigliato di potenziare l’autonomy support sottolineando il fatto che il
lavoratore, pur costruendo un semplice cuscinetto di motore, potesse contribuire alla costruzione di una macchina vincente, come la Ferrari
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Parks, 2005). La prossima ricerca potrebbe indirizzarsi a comprendere la relazione tra la
motivazione secondo l’OIT e il sistema di ricompensa.
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CAPITOLO 3

COMMITMENT ORGANIZZATIVO

“Il commitment è una forza che lega un individuo a un corso di azione di
importanza per una o più mete (che è di rilevanza per un particolare obiettivo)” (Meyer &
Herscovitch, 2001, p. 301)26.
Il commitment è una forza che stabilizza o che costringe, il commitment dà
direzione al comportamento (ad es. restringendo la libertà, legando le persone ad un corso
di azione). La ricerca sul commitment merita particolare interesse visto che si focalizza
sulla comprensione della relazione tra persona e contesto lavorativo. Prima di approfondire
la/le relazione/i che caratterizza/ano questo legame, riteniamo opportuno evidenziare alcune
distinzioni che la letteratura ha mostrato.

Foci e Bases del Commitment, Attitudinal e Behavioural
Commitment

La prima distinzione importante è quella tra foci del commitment e bases del
commitment (Becker, 1992).

26

Commitment is a force that binds an individual to a course of action of relevance to one or more targets
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I foci (elementi focali) del commitment sono le entità particolari, come per esempio
individui o gruppi, ai quali un lavoratore è attaccato (Reichers, 1985). Le bases (basi) del
commitment sono i motivi che attivano l’attaccamento (O’Reilly & Chatman, 1986).
Reichers (1985, 1986) propose che il focus del commitment fosse una dimensione
importante per stabilire l’attaccamento del lavoratore; facendo riferimento alla teoria
organizzativa e alla letteratura della teoria dei gruppi, postulò che foci come “colleghi,
superiori, subordinati, clienti e altri gruppi e individui che collettivamente fanno parte
dell’organizzazione” (1985, p. 472) potessero essere rilevanti per i lavoratori.
Successivamente dimostrò la rilevanza di alcuni di quei foci per i membri
dell’organizzazione (Reichers, 1986). Altri autori hanno riconosciuto implicitamente che le
persone possono vivere commitment multipli (Angle & Perry, 1986; Dalton & Todor,
1982).
Più autori hanno prestato attenzione sui motivi o le bases del commitment (Allen &
Meyer, 1990; Cladwell, Chatman & O’Reilly, 1990; O’Reilly & Chatman, 1986). Un primo
valido contributo è stato dato da O’Reilly e Chatman (1986) i quali, utilizzando la ricerca di
Kelman (1958, 1961), argomentarono che il commitment avesse basi multiple. I due autori
hanno trovato che le basi del commitment, da loro definite compiacenza, identificazione e
interiorizzazione – che spiegheremo nelle prossime pagine –, sono collegate
differentemente: (a) ai comportamenti organizzativi prosociali (cioè a quei comportamenti
che promuovono il benessere dell’organizzazione, di individui e di gruppi dentro
l’organizzazione); (b) al turnover; (c) all’intenzione di turnover (intenzione di lasciare
l’organizzazione).
Un’altra distinzione importante nella letteratura del commitment è tra attitudinal
commitment e behavioral commitment (Mowday, Porter & Steers, 1982, p. 26).
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Lo Attitudinal commitment si focalizza sul processo tramite il quale le persone
arrivano a riflettere sulla loro relazione con l’organizzazione. Da diversi punti di vista lo si
si può considerare un mind set in cui gli individui considerano quanto i loro propri valori e
obiettivi sono congruenti con quelli della loro organizzazione. Il Behavioral commitment,
dall’altra parte, si riferisce al processo tramite il quale gli individui restano imprigionati
dentro una certa organizzazione e come affrontano questo problema.27
L’originaria definizione dell’attitudinal organizational commitment è stata proposta
da Mowday, Steers e Porter (1979, p. 226) i quali lo spiegavano come “la forza relativa con
cui un individuo si idenditifica con un coinvolgimento in una particolare organizzazione28”.
L’attitudinal organizational commitment ha almeno tre fattori in relazione: accettare gli
obiettivi e i valori dell’organizzazione; disponibilità di lavorare duramente per
l’organizzazione; forte desiderio di rimanere nell’organizzazione.
Questa definizione è stata ripresa successivamente anche da Allen e Meyer (1990).

Dimensioni del commitment organizzativo

Negli ultimi 15 anni la ricerca sul commitment organizzativo ha vissuto forti
trasformazioni. Particolare attenzione è stata data alla comprensione della dimensionalità
del commitment. Ora il commitment è concepito come multidimensionale, piuttosto che
unidimensionale (Mayer & Schoorman, 1992, 1998; Meyer & Allen, 1991, 1997; O’Reilly
27

Attitudinal commitment focuses on the process by which people come to think about their relationship with
the organization. In many ways it can be thought of as a mind set in which individuals consider the extent to
which their own values and goals are congruent with those of the organization. Behavioral commitment, on
the other hand, relates to the process by which individuals become locked into a certain organization and how
they deal with this problem.
28
The relative strength of an individual’s identification with an involvement in a particular organization.
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& Chatman, 1986). Tra i diversi autori che sostengono la multidimensionalità c’è
congruenza su due aspetti. Il primo è che il termine commitment in sé si riferisce ad una
forza psicologica stabilizzante o obbligante che lega la persona a corsi di azione rilevante
per una o più mete (Meyer & Herscovitch, 2001). La seconda assunzione è che questa forza
è vissuta come un mind-set che può prendere differenti forme -attaccamento emotivo, senso
del dovere, credere in e accettare gli obiettivi- (Meyer & Herscovitch, 2001, p. 308):
Il mind set che accompagna il commitment può avere diverse forme incluso
desiderio, costo percepito, o obbligazione a continuare un corso di azione. Questi stati
psicologici riflettono componenti distinguibili del costrutto che sta alla base del
commitment. La forza di ogni stato psicologico può essere misurato e, assieme, queste
misure riflettono un “commitment profile”.29
Approfondiamo ora il mind set e quindi la multidimensionalità del commitment. Pur
considerando nel nostro studio il modello proposto da Meyer e Allen (Allen & Meyer,
1990; Meyer & Allen, 1984, 1991), ci soffermeremo brevemente anche su quello proposto
da O’Reilly e colleghi (Caldwell, Chatman, & O'Reilly, 1990; O’Reilly & Chatman, 1986;
O'Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991) dato che, come sottolineano Meyer e Herscovitch
(2001), questi sono i due modelli che hanno forse generato il maggior numero di ricerca.

29

The mind-set accompanying commitment can take varying forms including desire, perceived cost, or
obligation to continue a course of action. These mind-sets reflect distinguishable components of the
underlying commitment construct. The strength of each mind-set can be measured and, together, these
measures reflect an employee’s “commitment profile”.
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Modello di O’Reilly e Chatman

La tassonomia di Kelman (1958) sul cambiamento di atteggiamento e
comportamento, è la base di riferimento per gli studi di O’Reilly e Chatman (1986). I due
autori presentano una struttura di commitment a tre dimensioni: identification, compliance,
internalization. La dimensione di identificazione (identification) fa riferimento ad un
individuo che accetti l’influenza al fine di stabilire o mantenere una relazione
soddisfacente. Un individuo potrebbe sentirsi orgoglioso di essere parte di un gruppo
rispettando i valori e attuandoli pur senza adottarli come propri. L’interiorizzazione
(internalization) coinvolge l’accettazione dell’influenza perché basata su valori condivisi: i
valori dell’individuo e del gruppo sono gli stessi. Grazie all’identificazione i lavoratori
vogliono rimanere nell’organizzazione e sono inclini ad esercitare dello sforzo a favore
dell’organizzazione grazie ai benefici che derivano dalla relazione. Da una prospettiva di
interiorizzazione, invece, i lavoratori si impegnano verso una organizzazione perché c’è
una condivisione di valori. Inoltre lavorano per il successo dell’organizzazione, perché così
facendo si stanno comportando rettamente, secondo i propri valori. La terza dimensione, la
“compiacenza” (compliance) – che successivamente verrà chiamata anche instrumental
commitment – si ha quando gli atteggiamenti, e i comportamenti corrispondenti, siano
adottati al fine di ottenere ricompense estrinseche specifiche, e non perché ci sia una
condivisione di credenze.
Le ricerche successive alla loro teorizzazione hanno trovato difficoltà nel
distinguere identificazione e interiorizzazione (Caldwell et al., 1990; O’Reilly et al., 1991;
Vandenberg, Self & Seo, 1994); quindi O’Reilly e colleghi (1991) hanno combinato gli
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item di identificazione e interiorizzazione per formare ciò che hanno chiamato normative
commitment (questo costrutto non è da confondersi con il normative commitment di Meyer
e Allen; il normative commitment di O’Reilly e colleghi assomiglia più al commitment che
Meyer e Allen definiscono affective commitment).
Alcune critiche sono state rivolte anche alla dimensione di compiacenza. O’Reilly e
Chatman (1986) hanno trovato che la compiacenza sia correlata positivamente con il
turnover; ciò ha sollevato una domanda: la compiacenza può essere considerata una forma
di commitment organizzativo? (vedi Meyer & Allen, 1997) Come Meyer e Herscovitch
(2001) sottolineano, l’esame degli item usati per misurare la compiacenza ha suggerito
un’altra possibile interpretazione. Gli item riguardano la motivazione dei lavoratori a
rispondere alle pressioni quotidiane verso la performance, non la loro motivazione a
rispondere alle pressioni affinché rimangano nell’organizzazione. Quindi, la misura di
compiacenza di O’Reilly e Chatman anziché misurare il commitment a rimanere
(commitment to remain), potrebbe stabilire il commitment a eseguire (commitment to
perform). Se così fosse, proseguono Meyer e Herscovtich (2001), la compiacenza sarebbe
simile in alcuni aspetti al commitment per continuità del modello di Meyer e Allen, ma con
un focus comportamentale differente.

Modello a tre componenti di Meyer e Allen

Il modello a tre componenti di Meyer e Allen (1984, 1991, 1997; vedi anche Allen
& Meyer, 1990) si sovrappone in modo considerevole ad altre concettualizzazioni
multidimensionali (Jaros, Jermier, Koehler, & Sincich, 1993; Mayer & Schoorman, 1992).

71
Espandono il concetto di commitment per includere desiderio, bisogno e obbligo a
rimanere, andando al di là della definizione psicologica sociale tradizionale di un
atteggiamento. Inizialmente (Meyer & Allen, 1984) proposero una distinzione tra
commitment affettivo (affective commitment) e per continuità (continuance commitment);
commitment affettivo inteso come un attaccamento emozionale del lavoratore a, una
identificazione del lavoratore con, e un coinvolgimento del lavoratore nell’organizzazione.
Commitment per continuità fa riferimento alla consapevolezza dei costi associati con
l’abbandonare l’organizzazione. Più tardi Allen e Meyer (1990) hanno suggerito una terza
componente distinguibile di commitment, commitment normativo (normative commitment),
che riflette un sentimento di obbligazione percepita a rimanere nell’organizzazione e
continuare il lavoro. Comune a questi tre approcci è lo stato psicologico del commitment
che: (a) caratterizza la relazione dei lavoratori con l’organizzazione; (b) ha implicazioni per
la decisione di proseguire o interrompere l’appartenenza nell’organizzazione.
È differente invece la natura degli stati psicologici. I lavoratori con un commitment
affettivo forte continuano a lavorare con l’organizzazione perché “vogliono fare così30”. I
lavoratori con commitment per continuità rimangono nell’organizzazione perché “hanno
bisogno di fare così31”. I lavoratori con un alto livello di commitment normativo sentono
che “devono (è necessario) rimanere con ’organizzazione32” (Meyer & Allen, 1991, p. 67).
Meyer e Allen (1991) sottolineano che è più appropriato considerare il commitment
affettivo, per continuità, normativo come componenti, piuttosto che come tipi, del
commitment. Se fossero tipi del commitment, ciò implicherebbe che gli stati psicologici
che caratterizzano le tre forme di commitment siano mutualmente esclusivi. Al contrario,
30

They want to do so
They need to do so
32
They ought to remain with the organization
31
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sembra più responsabile aspettarsi che un lavoratore possa vivere tutte e tre le forme di
commitment in diversi gradi. Meyer e Allen (1997) suggeriscono che sarebbe opportuno
considerare ogni lavoratore avente un commitment profile che rifletta la forza relativa dei
componenti del commitment affettivo, per continuità, normativo. Questo implica che i
ricercatori dovrebbero esaminare l’impatto combinato dei tre componenti del commitment
sul comportamento.
Allen e Meyer hanno valutato il loro modello (1996) concludendo che l’evidenza
sostiene la loro ipotesi di dimensionalità del costrutto. Rimangono alcuni punti critici,
come: il commitment per continuità è un costrutto unidimensionale? il commitment
affettivo e normativo sono veramente forme distinguibili di commitment (rappresentano
effettivamente due forme distinte di impegno)?

Side-Bet Theory e dimensionalità del commitment per continuità
Nel 1960 Howard Becker ha introdotto la side-bet theory del commitment. Come
evidenziano Powell e Meyer (2004), sebbene oggi non venga generalmente considerata una
teoria autonoma del commitment organizzativo, la side-bet theory continua ad essere
influente come risultato della sua incorporazione dentro il modello multidimensionale del
commitment organizzativo, e anche all’interno del modello a tre componenti di Meyer e
Allen (1991, 1997). Becker ha descritto il commitment come una tendenza a impegnarsi in
“linee coerenti di attività33” (1960, p. 36) e spiega che si sviluppa mentre “una persona
trova che la sua partecipazione all'organizzazione sociale ha fatto sì che si attivassero delle

33

consistent lines of activity
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scommesse vincolando il futuro34” (1960, p. 36). Meyer e Allen (1991) si riferiscono a
questa forma di commitment denominandolo continuance (basato sui costi).
Le scommesse (side-bets) possono assumere diverse forme, ma rientrano in
categorie più ampie, come: aspettative culturali generalizzate (generalized cultural
expectations) riguardo

al comportamento responsabile; preoccupazioni di auto-

presentazione (self-presentation concerns); accordi burocratici impersonali (impersonal
bureaucratic arrangements); adattamenti individuali a posizioni sociali (individual
adjustments to social positions); preoccupazioni non lavorative (non-work concerns).
Generalized cultural expectations si attengono alle aspettative dei gruppi di
riferimento importanti, tenendo in considerazione cosa significa un comportamento
responsabile (es. per quanto tempo uno dovrebbe stare al lavoro). Violare queste aspettative
potrebbe condurre a reali, o immaginate, conseguenze negative. Self-presentation concerns
si sviluppano quando una persona tenta di dare una immagine pubblica in linea con i
comportamenti richiesti da un moda particolare. Un fallimento in questo senso potrebbe
“macchiare l’immagine”. Impersonal bureaucratic arrangements sono regole o politiche
poste dall’organizzazione per incoraggiare o ricompensare l’occupazione di lungo tempo
(es. sistema di compensazione basato sulla anzianità). Individual adjustments to social
positions riguardano gli sforzi fatti da un individuo per adattarsi ad una situazione, sforzi
che tuttavia lo rendono meno adattato per altre situazioni (es. investimento di tempo e
sforzi per acquisire capacità specifiche dell’organizzazione). Non-work concerns si
riferiscono alle scommesse fatte fuori dall’organizzazione stessa, come quando un

34

person finds that his involvement in social organization has, in effect, made side bets for him and thus
constrained his future
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lavoratore mette radici in una comunità che potrebbero distruggersi se lasciasse
l’organizzazione e si trasferisse per lavoro in un’altra località.
Becker (1960) non afferma che questa lista sia esaustiva e afferma che le diverse
scommesse potrebbero essere combinate in modi complessi.
Powell e Meyer (2004) hanno testato il costrutto di Becker all’interno del modello a
tre componenti di Meyer e Allen (1991) del commitment organizzativo. I loro risultati
hanno sostenuto fortemente la teoria del side-bet; le misure di tutte e cinque le categorie
della side-bet di Becker sono correlate significativamente con l’alto sacrificio del
commitment per continuità e con l’intenzione di turnover. Inoltre la ricerca sostiene la tesi
dibattuta da Becker, cioè che possano esserci sia costi economici sia costi sociali associatati
all’abbandono dell’organizzazione, e che alcuni dei costi di abbandono provengano da
scommesse fatte fuori dal posto di lavoro. Per molti lavoratori le diverse scommesse vissute
possono essere importanti basi per il loro commitment.
Meyer e Allen (1984) per analizzare il continuance commitment hanno sviluppato
una scala di 8 item (Commitment Continuance Scale, CCS). Secondo gli autori questa scala
era più appropriata rispetto agli strumenti esistenti (Hrebiniak & Alutto, 1972; Ritzer &
Trice, 1969) per misurare il commitment come concettualizzato da Becker nella sua Sidebet theory. Una analisi dei componenti principali sulla CCS condotta da McGee e Ford
(1987) ha mostrato tre fattori, due dei quali interpretabili. Le due subdimensioni emerse
sono state descritte in: a) il sacrificio percepito associato all’abbandono (high-sacrifice
commitment, HS), e b) i costi che nascono da una mancanza di alternative lavorative (lowalternatives commitment, LA). Queste due subcomponenti, HS (definito “sacrifici percepiti
associati al lasciare”) e LA (definito “mancanza di alternative”), sono coerentemente
collegate uno all’altra, ma collegate in modo diverso ad altri costrutti, suggerendo quindi
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che il costrutto di Allen & Meyer potrebbe essere definito in quattro, piuttosto che in tre,
dimensioni (Dunham, Grube, & Castañeda, 1994; Hakett, Bycio & Hausdorf, 1994; Meyer,
Allen, & Gellatly, 1990).
Powell e Meyer (2004), partendo dai risultati di McGee e Ford (1987), hanno
evidenziato che la scala che misura il commitment per continuità (CCS) è bi-dimensionale e
che le due subscale, LA e HS, riflettono costrutti distinti, sebbene collegati. Inoltre
aggiungono che la subscala HS rifletta più chiaramente il commitment side-bet di Becker e
che forse sia meglio considerare la mancanza di alternative percepita stabilita dalla subscala
LA come un antecedente del commitment per continuità. Già Meyer, Stanley, Herscovitch,
& Topolnytsky (2002) proponevano la subscala HS come una definizione operativa
migliore della “side bet” di Becker (1960) del commitment rispetto alla subscala LA.
Anche Bentein, Vandenberg, Vandenberghe, & Stinglhamber (2005) non
sostengono la unidimensionalità del commitment per continuità, ma piuttosto che la
dimensione del commitment per continuità sia meglio rappresentata dalle scale HS e LA.
Inoltre, hanno constatato che le due subdimensioni sono collegate in modo divergente alle
turnover intentions; HS ha una associazione negativa, mentre LA positiva. Anche loro
ribadiscono, come Powell e Meyer (2004), l’importanza di maggiore attenzione nel futuro
al continuance commitment.

Commitment normativo e affettivo sono ridondanti?
In riferimento alla questione se il commitment affettivo e normativo siano due
costrutti distinti, Meyer, Stanley, Herscovitch e Topolnytsky (2002) nella loro metaanalysis, hanno evidenziato che il commitment affettivo e normativo sono in effetti
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altamente correlati ( ρ = .63). La correlazione tra i costrutti, comunque, non è unitaria. Ci
sono, ad esempio, differenze notevoli a seconda della localizzazione geografica, cioè a
seconda di dove è stato rilevato il commitment (Nord America, ρ = .59; fuori Nord
America, ρ = .69).
Gli autori puntualizzano che la forza di correlazione tra commitment affettivo e
normativo dipende inoltre da quale versione di scala di misurazione è stata usata, se quella
originale (Allen & Meyer, 1990) degli 8 items ( ρ = .54) o se quella rivista (Meyer, Allen,
& Smith, 1993) a 6 items ( ρ = .77). Questa differenza potrebbe aiutare a spiegare la
relazione tra commitment affettivo e normativo. La versione 8 items del Normative
Commitment Scale è basata sulla concettualizzazione di Wiener (1982) del commitment
normativo ed enfatizza l’interiorizzazione dei valori sociali (es. “io sono stato istruito per
credere nel valore di rimanere fedele ad una organizzazione”). La versione 6-item, a
differenza, si focalizza più direttamente sul senso di obbligazione a rimanere
nell’organizzazione indifferentemente dall’origine di questa obbligazione (es. “anche se è
un mio vantaggio, io non credo sia giusto lasciare la mia organizzazione ora”). Cioè,
concedere la possibilità che i lavoratori possano sviluppare un senso di obbligazione verso
la loro organizzazione per ragioni al di là della socializzazione, include la ricezione di
benefici che invocano un bisogno di reciprocità (Meyer & Allen, 1991; Scholl, 1981). Forse
anche le esperienze positive che contribuiscono al rinforzo del commitment affettivo
concorrono nel sentire l’obbligo di reciprocità. Se fosse così, questo potrebbe anche aiutare
a spiegare perché il maggior numero delle variabili dell’esperienza lavorativa che correla
con il commitment affettivo correla positivamente, sebbene non così fortemente, anche con
il commitment normativo.
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Meyer et al (2002) analizzano anche studi che si sono serviti dell’analisi di
regressione per stabilire i contributi indipendenti del commitment affettivo e normativo
sulla predizione del comportamento organizzativo. Questi studi hanno prodotto risultati
confusi; alcuni hanno dimostrato significativi incrementi nelle predizioni del commitment
normativo (Lee, Allen, Meyer & Rhee, 2001; Meyer et al. 1993), e altri no (Jaros, 1997;
Ko, Price, & Mueller, 1997). Considerandoli assieme, questi risultati suggeriscono che il
commitment affettivo e normativo non siano costrutti identici.
Wasti (2003), nel suo studio riguardante l’influenza di valori di idiocentrism35 e
allocentrism36, analizzando la relazione tra commitment organizzativo e intenzioni di
turnover, ha trovato che il commitment affettivo appare essere un forte predittore delle
intenzioni di turnover, indipendentemente dai valori di idiocentrism e allocentrism.
Considerando la controversia in letteratura riguardante la ridondanza concettuale tra
commitment affettivo e normativo sollevata da alcuni ricercatori (es. Ko et al., 1997), Wasti
(2003) suggerisce che il commitment affettivo da solo non possa cogliere tutti i fattori che
influenzano la decisione di un individuo a stare con una organizzazione, specialmente se si
considera anche l’influenza di valori di idiocentrism e allocentrism.
Gellatly, Meyer e Luchak (2006) hanno presentato uno studio in cui testano le
proposizioni teoriche di Meyer e Herscovitch (2001) riguardante gli effetti interattivi del
commitment affettivo, normativo e per continuità sull’intenzione di stare (focal behavior) e
sulla cittadinanza (discretionary behavior). Nel loro studio non affrontano la questione di
una possibile ridondanza tra affective e normative commitment, ma ne aprono un’altra.
Affermano che i risultati della loro ricerca suggeriscono che l’interazione tra i componenti

35
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Individualismo studiato a livello individuale
Collettivismo studiato a livello individuale
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potrebbe essere più complessa rispetto a come venne vista originariamente, a causa, in
parte, di una possibile doppia natura del normative commitment: una riflette un “imperativo
morale” (cioè obbligo percepito di sforzarsi verso i risultati stimati) e l’altra un “imperativo
obbligato” (cioè obbligo percepito di incontrare le aspettative degli altri). La futura ricerca
potrebbe focalizzarsi su questa doppia natura del commitment normativo e analizzare se
una di queste facce si sovrapponga ad alcuni aspetti del commitment affettivo.

Antecedenti, correlazioni, conseguenze
Meyer e colleghi (2002), nella loro meta-analisi, hanno riassunto graficamente il
modello di Meyer e Allen e le variabili che vengono considerate come antecedenti,
correlazioni, conseguenze (Figura 3).
Sul lato sinistro della Figura 3, gli autori identificano le categorie generali di
variabili ipotizzate essere coinvolte nello sviluppo del commitment affettivo, per continuità
e normativo (antecedents). Sul lato destro della figura ci sono le variabili considerate essere
conseguenze del commitment. Un importante fondamento logico per lo sviluppo del
Modello a Tre Componenti è che, sebbene tutte e tre le forme di commitment siano in
relazione negativa con il turnover, siano in relazione differente con altri comportamenti
rilevanti sul lavoro: presenza, prestazione nel ruolo, comportamento di cittadinanza
organizzativa (OCB). Più specificamente: che il commitment affettivo abbia relazione
positiva più forte con questi comportamenti, seguito dal commitment normativo; che il
commitment per continuità non sia in relazione, o in relazione negativa, con questi
comportamenti lavorativi desiderabili. La meta-analysis di Meyer e colleghi (2002) ha
riportato le correlazioni corrette di commitment affettivo, normativo e di continuità con

79
alcune variabili, tra cui: turnover (-.17, -.16 e -.10), intenzione di lasciare il lavoro (-.51, .39 e -.17), assenteismo (-.15, .05 e .06); OCB (.32, .24 e -.01), performance lavorativa (.16,
.06 e -.07) e soddisfazione al lavoro (.65, .31 e -.07).
Inoltre Meyer e colleghi (2002) nella loro rassegna osservano che sta crescendo
l’attenzione verso commitment e suoi risultati come stress e conflitto lavoro-famiglia. Per
questo motivo gli autori includono nella loro figura la salute e il benessere, come una
categoria di risultati a parte. Gli autori sottolineano che c’è del disaccordo tra gli studiosi
riguardo a come il commitment, in particolare commitment affettivo, si relazioni con queste
variabili di prodotto. Alcuni ricercatori argomentano che il commitment affettivo possa
ammortizzare l’impatto negativo degli stressor lavorativi sulla salute del lavoratore e sul
benessere (Begley & Czajka, 1993), mentre altri suggeriscono che i lavoratori impegnati
vivrebbero reazioni maggiormente negative a tali stressor rispetto a quelli che lo sono meno
(Reilly, 1994).
La figura include anche una categoria che Meyer et al. (2002), come Mathieu a
Zajaz (1990), considerano variabili che correlano (correlates) con il commitment; vengono
definite così perché non c’è consenso relativamente all’ordinamento causale. Il dibattito
riguardante la causalità più saliente è quello della soddisfazione lavorativa (per una visione
dei risultati conflittuali, vedi Meyer, 1997). Anche costrutti come coinvolgimento
lavorativo e commitment occupazionale sono spesso studiati in correlazione. Sia la
soddisfazione lavorativa, sia coinvolgimento occupazionale, sia commitment occupazionale
hanno un tono “affettivo” e si considera che siano meglio correlate con il commitment
affettivo. Meyer e Allen (1991, 1997) ritengono, comunque, che sebbene correlati,
soddisfazione lavorativa, coinvolgimento lavorativo e commitment occupazionale siano
tutte e tre forme distinguibili dal commitment affettivo verso l’organizzazione.
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Un nuovo dibattito che cercheremo di sviscerare con il nostro studio è la relazione
causale tra motivazione al lavoro e commitment. Infatti se Meyer, Becker e Vandenberghe
(2004) ritengono che il commitment sia una componente della motivazione e quindi un
antecedente della motivazione, altri studiosi (Bono & Judge, 2003; Deci & Ryan, 1985,
2000; Gagné & Deci, 2005; Gagné & Kostner, 2002; Green-Demers, Pelletier, & Ménard,
1997; Millette & Gagné 2008; Vallerand, Fortier, & Guay, 1997) considerano la
motivazione essere un antecedente del commitment organizzativo. Meyer (2007) al
Congresso Canadian Psychological Association, invitò gli studiosi a riflettere sulla
direzione di causalità tra “motivational regulation” (come ipotizzato ad esempio da Gagné
e Deci, 2005) ed “employee commitment” ( Meyer et al. 2004).

Conclusioni

La ricerca sul commitment chiarisce alcuni aspetti come la sua multidimensionalità
e la relazione positiva tra commitment e performance37, a differenza della tesi di Mathieu e
Zajac (1990) che nella loro meta analisi mostrano come la relazione tra commitment e
performance sia nulla, affermando “il commitment ha un’influenza relativamente piccola
sulla performance in molte situazioni” (Mathieu e Zajac, 1990, p. 184).
Come sottolineano Solinger, van Offen e Roe (2008) il modello a tre componenti di
Meyer e Allen non sempre si adatta totalmente ai risultati empirici. Negli anni per superare
questi problemi c’è stata una revisione delle scale (Meyer, Allen, & Smith, 1993; Powell &
Meyer, 2004). Ma ci sono alcuni studiosi che hanno ipotizzato che le inconsistenze
37

Le conseguenze comportamentali del commitment organizzativo sono: basso turnover, assenteismo ridotto,
miglioramento della performance, incremento del comportamento di cittadinanza organizzativa.
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empiriche non derivino da “scale difettose”, bensì da problemi più profondi collegati
piuttosto ai concetti sottostanti (Ko et al. 1997; Vandenberg & Self, 1993). Solinger e
colleghi (2008) affermano che il modello di Meyer e Allen non sia un modello generale di
commitment organizzativo che soffra di una inconsistenza concettuale e quindi manchi di
evidenze empiriche inequivocabili. Consigliano come modello alternativo quello attitudebehavior di Eagly e Chaiken (1993), che unisce un atteggiamento verso un obiettivo
(l’organizzazione) con atteggiamenti verso un comportamento (rimanere e lasciare
l’organizzazione). In linea con il pensiero presentato nelle pagine precedenti, si ritiene
opportuno approfondire maggiormente il commitment normativo (che ha ricevuto meno
attenzione rispetto al commitment affettivo), e specificamente: cosa sia, come si sviluppa,
se contribuisce, e quanto, alla predizione del comportamento. Per quanto riguarda il
commitment per continuità, invece, la ricerca ora dovrebbe considerare le due sub
dimensioni (HS e LA) e non più solo una. Powell e Meyer (2004) riflettendo sulla relazione
tra side-bet e commitment per continuità, ipotizzano la possibilità che il commitment
normativo possa essere una forma speciale di commitment side-bet, sensibile alle norme
sociali e al rigore associato con la mancanza di soddisfarle.
Gagné e Deci (2005) evidenziano che l’affective commitment di Allen e Meyer sia il
tipo di commitment che nella loro tassonomia è teoreticamente più allineato con la
motivazione autonoma. Gagné, Boies, Koestner e Martens (2004) hanno ipotizzato che il
commitment affettivo dovrebbe essere facilitato dalla motivazione autonoma dei lavoratori.
Hanno raccolto i dati da tre ambienti di lavoro in diverse organizzazioni, valutando la
motivazione esterna, introiettata, identificata e intrinseca dei partecipanti così come il loro
commitment affettivo. In ogni campione, i ricercatori hanno trovato lo stesso modello di
correlazioni di motivazione intrinseca, identificata, introiettata ed esterna con il
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commitment affettivo che Gagné e Koestner (2002) avevano trovato quando hanno
collegato i tipi di motivazione con il commitment secondo la struttura di O’Reilly e
Chatman (identificazione e interiorizzazione). Gagné e Deci (2005) concludono affermando
che il commitment organizzativo (l’accettazione di obiettivi organizzativi, l’essere
impegnato verso l’organizzazione, il sentirsi impegnato con e attaccato all’organizzazione)
appare essere facilitato dalla motivazione autonoma. Il dibattito non si è esaurito e andrebbe
maggiormente approfondito e sviscerato (Gagné & Deci, 2005 in opposizione a Meyer et
al. 2004).
Un’altro aspetto che la ricerca futura dovrebbe considerare maggiormente è
l’evoluzione del commitment (Bentein et al., 2005; Lance, Vandenberg, & Self, 2000).
L’evoluzione del commitment è un indice critico dello sviluppo temporale del tipo di
relazione tra un lavoratore e la sua organizzazione. Nella maggior parte degli studi, il
commitment viene visto come una variabile statica (cioè in un determinato momento nel
tempo), anche nel caso di studi longitudinali. La futura ricerca potrebbe considerare un
diario giornaliero per poter analizzare il commitment in diversi tempi tra gli stessi
lavoratori nella stessa organizzazione (il diario permetterebbe di esaminare gli effetti di
eventi giornalieri sulle variabili di nostro interesse).
Riconoscere la multidimensionalità del commitment del lavoratore ha importanti
implicazioni per comprendere i collegamenti con il comportamento lavorativo. Questi
collegamenti sono stati articolati più chiaramente dal modello a tre componenti di Meyer e
Allen (1991, 1997) del commitment organizzativo. Secondo Meyer e Allen, il commitment
dei lavoratori può riflettere diverse combinazioni di desiderio, di obbligazione, e di costi
percepiti. Sebbene Meyer e Allen abbiano proposto che le implicazioni comportamentali
debbano dipendere dalla forza relativa di tutte e tre le componenti (commitment profile),
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solo pochi studi fino ad oggi hanno testato gli effetti di interazione (Chen & Francesco,
2003; Jaros, 1997; Randall, Fedor & Longenecker, 1990; Somers, 1995), e le analisi del
profilo (analisi di profilo condotta attraverso la cluster analysis: Wasti, 2005, Sinclair,
Turker, Cullen, & Wright, 2005, Henriques & Sadorsky, 1999, Raedeke, 2000, Weiss &
Weiss, 2003, 2006; analisi di profilo condotta attraverso l’analisi dei rank: Gellatly, Meyer
& Luchak, 2006, Somers & Birnbaum, 2000, Carson, Carson, Roe, Birkenmeier, &
Phillips, 1999). La futura ricerca potrebbe considerare la relazione tra i profili di
commitment e i differenti tipi di motivazione o i diversi profili motivazionali. Come Gagné,
Chemolli, e Martens (2009) sottolineano, non è ancora presente un lavoro di analisi dei
profili motivazionali considerando la OIT nell’ambito delle organizzazioni lavorative.
Anche la ricerca sul commitment, come quella sulla motivazione al lavoro, ha
riconosciuto l’importanza di monitorare e dare feedback per migliorare la performance dei
lavoratori (Yukl, 1989). Questi compiti sono funzione esplicita dei supervisor (capi) i quali
hanno la possibilità di creare attivamente e promuover norme per il raggiungimento di
perfomance. Le persone hanno bisogno di un feedback che riveli i progressi in relazione ai
loro obiettivi, per correggere il livello o la direzione degli sforzi, per aggiustare le strategie
di performance.
Tra le nuove modalità di lavoro emerse negli anni recenti la più diffusa è quella del
lavoro temporaneo; questo ha fatto nascere, quindi, una nuova categoria di lavoratori,
quella dei lavoratori interinali, temporanei, atipici. Ferrari, Magri e Valsecchi (2006)
trovano che i lavoratori atipici abbiano una elevata identificazione con l’azienda. Ipotizzano
che “approcci molto interiorizzati e trasmessi tra le generazioni di lealtà e identificazione
con l’azienda e col datore di lavoro sopravvivano anche molto dopo che le basi materiali
che le hanno prodotte svaniscano e le rendano inattuali” (p. 274). La futura ricerca dovrà
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approfondire questo aspetto, sia per quanto riguarda il commitment verso l’organizzazione
sia per quanto riguarda la motivazione al lavoro.

Figura 3. Il modello a tre componenti del commitment organizzativo (Meyer et al, 2002, p. 22)
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CAPITOLO 4

STESURA QUESTIONARIO, SCREENING DEI DATI,
TENUTA PSICOMETRICA

In questo capitolo descriveremo la costruzione dello strumento d’indagine (il
questionario), la raccolta delle informazioni nelle organizzazioni lavorative considerate, lo
screening dei dati e la tenuta psicometrica dello strumento.

Progettazione del questionario

I diversi costrutti sono stati rilevati attraverso un questionario utilizzando la tecnica
Likert. Il nome di questa tecnica deriva da quello dello psicometrico Rensis Likert che la
propose per la prima volta all’inizio degli anni 1930. È la procedura più utilizzata nella
rilevazione degli atteggiamenti (Corbetta, 1999). Tradizionalmente il formato delle singole
domande delle scale Likert è rappresentato da una serie di affermazioni per ognuna delle
quali l’intervistato esprime la sua opinione. Nel nostro lavoro abbiamo utilizzato la scala
Likert a 5 alternative (a seconda delle domande proposte l’etichetta della scala cambiava in:
1 completamente in disaccordo – 5 completamente d’accordo; 1 per nulla soddisfatto – 5
completamento soddisfatto; 1 per niente vero – 5 completamente vero); abbiamo deciso di
mantenere la categoria intermedia pur sapendo che poteva offrire “un comodo rifugio agli
intervistati che non vogliono prendere posizione” (Marradi & Gasperoni, 2002, p. 20).
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Molti ricercatori ritengono che le scale Likert “soddisfino i criteri per essere considerate
scale ad intervalli equivalenti, [anche se] i ricercatori più prudenti le considerano scale
ordinali” (Barbaranelli & D’Olimpo, 2007) (per approfondimenti si veda Marradi &
Gasperoni, 2002).
Dopo la rassegna della letteratura italiana e straniera abbiamo individuato le scale
validate o in via di validazione che misurano i costrutti da noi presi in considerazione. Tutte
le scale non validate in lingua italiana sono state tradotte dall’inglese all’italiano da un
traduttore e successivamente un secondo traduttore ha svolto una traduzione inversa (back
translation) (Brislin, 1980). Non sono state osservate che lievi discrepanze, che sono state
risolte da una breve discussione tra i traduttori. Il questionario, inoltre, conteneva domande
socio-anagrafiche e domande contestualizzate e pertinenti alla realtà organizzativa e
socioculturale dell’azienda presa in esame.
Nel momento in cui il prototipo di questionario era pronto questo è stato visionato
da “giudici indipendenti” non direttamente coinvolti, i quali hanno dato una valutazione e
hanno fornito suggerimenti migliorativi sullo strumento in termini di comprensibilità,
chiarezza, lunghezza e forma grafica (Manganelli Rattazzi, 1990). È stata effettuata anche
una fase di collaudo, il pre-test. Questo test è stato svolto prima della rilevazione dei dati
per verificare la forma migliore di un quesito e del questionario38. È stato somministrato il
questionario a un gruppo di persone diverse tra loro per cultura, professione ed età. Come
sostiene Sheatsley (1983) non c’è bisogno di più di 12-25 casi per rendersi conto dei punti
deboli del questionario. Il referente dell’indagine ha registrato le reazioni alle domande e si
è intrattenuto con l’intervistato per comprendere il perché di determinate risposte, dubbi,
incertezze.
38

Il questionario è stato somministrato tramite intervista, anche se nell’indagine era autosomministrato
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Il questionario è stato successivamente somministrato in due diverse organizzazioni
e in una organizzazione i lavoratori hanno compilato lo stesso questionario per due volte
(T1 e T2), a distanza di 6 mesi.

Raccolta delle informazioni

In questa sezione saranno descritti brevemente i diversi passaggi che si sono
effettuati per somministrare il questionario nelle due diverse organizzazioni e il campione
utilizzato.

Azienda Metalmeccanica
Partendo da una analisi delle industrie in una regione del Nord Italia caratterizzata
da piccolissime, piccole e medie imprese, abbiamo considerato quelle aziende che avessero
almeno 200 dipendenti. Si è considerata, inoltre, la storia delle aziende; una in particolare
stava vivendo un processo di cambio gestionale, passando da una società internazionale
americana ad una internazionale tedesca.
Per il buon esito dell’indagine si è progettato un efficace piano comunicativo relazionale affinché i lavoratori, i manager dell’azienda e la nuova casa madre si sentissero
coinvolti nel progetto.
Gli incontri ufficiali effettuati si sono articolati nel seguente modo:
•

25 gennaio 2007: primo incontro con la dirigenza presentando il progetto di
ricerca;
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•

28 febbraio: incontro con i rappresentanti sindacali unitari e i rappresentanti
provinciali dei due sindacati presenti in fabbrica;

•

1 giugno: presentazione della ricerca in più briefing a tutti i lavoratori.

Durante la ricerca ci sono stati momenti fondamentali per l’azienda:
•

23 febbraio: si perfeziona la cessione del ramo d’azienda italiana dalla
società americana alla società tedesca;

•

20 marzo: il nuovo proprietario subentra a una società statunitense;

•

27 settembre: la società tedesca inizia la ristrutturazione del ramo d’azienda
italiana.

La somministrazione del questionario del Tempo T1 è avvenuta dal 6 al 15 giugno
2007. I lavoratori, alla fine del turno lavorativo, ricevevano direttamente dal referente
dell’indagine una busta contenente: il questionario e una lettera di presentazione la quale
spiegava lo studio e il fatto che la loro partecipazione era confidenziale e volontaria (in
accordo con la legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori “Divieto di
indagini sulle opinioni”).
I lavoratori hanno restituito il questionario direttamente al referente dell’indagine in
portineria (dalle 5.30 a.m. alle 11 p.m.) assicurando, in tal modo, la privacy dei lavoratori.
Questa procedura è stata usata sia al Tempo 1 sia al Tempo 2 (la somministrazione del
Tempo 2 è avvenuta dal 5 al 14 dicembre 2007).
I momenti di restituzione dei dati sono stati di diverse tipologie:

97
•

29 giugno: comunicato ufficiale scritto a tutti i lavoratori (sono stati
presentati alcuni dati socio-anagrafici)39;

•

21 marzo 2008: presentazione dei risultati in più briefing a tutti i lavoratori;
presentazione dei risultati, riflessioni sulle possibili strategie da adottare per
un miglioramento, ai diversi manager dell’azienda (consegna della relazione
scritta);

•

2 aprile 2008: consegna relazione scritta della ricerca ai rappresentanti
provinciali dei due sindacati.

Organizzazione sindacale
L’organizzazione sindacale coinvolta nella ricerca si trova in un’altra regione del
Nord Italia caratterizzata da piccole, medie, grandi imprese.
Anche in questa organizzazione, come nell’azienda metalmeccanica, ci sono stati
diversi momenti di comunicazione. In questa organizzazione la responsabile dell’Ufficio
Formazione e Ricerca ha avuto un ruolo fondamentale per la comunicazione, l’accettazione
e lo svolgimento della ricerca.
Gli incontri effettuati sono stati così articolati:
•

23 marzo 2007: primo incontro con la Responsabile dell’Ufficio Formazione
e Ricerca.

39

È stato deciso di non presentare i risultati, né ai manager né ai lavoratori, affinché i cambiamenti dal tempo
T1 al tempo T2 non fossero influenzati anche da questo tipo di variabile.

98
•

13 settembre: presentazione della ricerca da parte della Responsabile
dell’Ufficio Formazione e Ricerca durante l’assemblea organizzativa
annuale.

•

13 settembre – 30 ottobre: consegna e restituzione del questionario

Il questionario è stato consegnato a tutti i lavoratori o: (a) dalla responsabile
dell’Ufficio Formazione e Ricerca; (b) da alcuni colleghi della responsabile; (c) dal
referente dell’indagine. Anche in questo caso il questionario aveva una lettera di
presentazione che spiegava lo studio e il fatto che la loro partecipazione era confidenziale e
volontaria (in accordo con la legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori
“Divieto di indagini sulle opinioni”).
I lavoratori hanno compilato il questionario o durante l’orario di lavoro o a casa, e
lo hanno restituito alla responsabile dell’Ufficio Formazione e Ricerca; la referente
dell’indagine ha raccolto i questionari compilati e sigillati assicurando la privacy dei
lavoratori.

I momenti di restituzione sono stati due:
•

6 novembre 2007: presentazione dei primi risultati al Segretario Generale
del Sindacato e ad alcune persone chiave dell’organizzazione;

•

25 gennaio 2008: presentazione dei risultati durante il seminario annuale di
formazione dei lavoratori.

L’esposizione dei risultati, sia quella ristretta sia quella plenaria, è stata effettuata in
modo dinamico con un metodo di triangolazione: la supervisione scientifica da parte del
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Tutor, la conoscenza culturale dell’organizzazione e le possibili interpretazioni dei risultati
da parte della responsabile dell’Ufficio di Formazione, l’esposizione dei dati da parte del
referente dell’indagine.

Per entrambe le organizzazioni, i momenti di confronto e di esposizione dei risultati
sono stati pensati e realizzati come strumenti di comunicazione strategici e di interazione,
non come tempo perso “vissuto necessariamente come un inferno” (Rogelberg, 2008).

Campione
Il campione individuato per effettuare le analisi psicometriche delle scale consta di
279 lavoratori; 166 dell’azienda metalmeccanica (48% della popolazione) e 113
dell’organizzazione sindacale (60% della popolazione). Per queste analisi abbiamo
considerato entrambi i campioni esclusivamente della prima somministrazione.
Il campione composto dalle due organizzazione si compone di donne per il 26,5%.
La distribuzione per età vede il 21% di età compresa tra i 18 e i 32 anni, il 44% dai 33 ai 47
anni, il 24% dai 48 ai 57 anni e l’11% oltre i 57 anni. L’anzianità lavorativa ha una
distribuzione che vede il 15% dei lavoratori con una anzianità da pochi mesi a 2 anni,
l’11% da 3 a 5 anni, il 22% da 6 a 10 anni, il 52% superiore ai 10 anni di anzianità. Il 61%
del nostro campione possiede la licenza professionale o superiore, il 25% la licenza media o
elementare, il 14% ha una laurea o più.
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Trattamenti preliminari dei dati (Screening dei dati)

Lo screening dei dati è stato svolto dopo che i dati sono stati raccolti e prima di qualsiasi
tipo di analisi. Come più autori sottolineano (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003,
Tabachnikick & Fidell, 2007) è opportuno utilizzare alcuni giorni nell’attenta analisi dei
dati prima di lanciarsi in qualsiasi tipo di analisi. Abbiamo perciò verificato: (a) che i valori
rientrassero nella gamma dei valori previsti; (b) i casi mancanti e anomali; (c) la
distribuzione normale, la mutlicollinearità e l’assunzione dei residui. Inizialmente
svolgendo analisi univariate,
1. Statistiche descrittive univariate per verificare
l’accuratezza dei dati inseriti
a.

Valori fuori dal range

b.

Plausibili medie e deviazioni standard

c.

Outliers uni variati

successivamente multivariate.
Queste

analisi

sono

fondamentali per una “analisi

2. Valutare la quantità e la distribuzione dei dati mancanti:
affrontare il problema

onesta” dei dati (Tabachnick

3. Grafici per la non linearità e eteroschedasticità

&

4. Identificare e affrontare le variabili non normali e gli
outlier univariati
a.

Verifica curtosi e asimmetria

b.

Trasformazione variabili (se richiesto)

c.

Verifica dei risultati della trasformazione

5. Identificare e affrontare gli outlier multivariati
a.

Variabili che causano gli outlier multivariati

b.

Descrizione degli outlier multivariati

Fidell,

2007)

applicare

e

per

correttamente

alcune procedure di analisi
(es. analisi di regressione,
Structural Equation Modeling
–SEM–).

Abbiamo

6. Valutare le variabili: multicollinearità e singolarità

considerato i due campioni in

Tabella 1 Checklist e alcune raccomandazioni pratiche
per lo Screening dei dati

modo

separato,

metalmeccanica
organizzazione

azienda
e
sindacale.
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Nella tabella 1 il riassunto degli step principali che Tabachnick e Fidell (2007, p. 91)
consigliano.

Analisi univariata
Le analisi univariate fanno riferimento alle analisi sulle singole variabili. Dopo aver
verificato che tutti i valori rientrano nella gamma prevista, abbiamo svolto la verifica e il
trattamento dei dati mancanti che, come sottolineano Tabachnick e Fidell (2007), è uno dei
problemi principali nell’analisi dei dati. Successivamente abbiamo esaminato se le variabili
seguono una distribuzione normale e se ci sono valori anomali.

Verifica casi mancanti 40
“Quasi tutti i metodi statistici standard presumono che ogni caso della nostra
matrice di dati abbia l’informazione su tutte le variabili e che solo i casi con tutte le
informazioni possano essere inclusi nelle analisi. Per questo motivo il trattamento dei dati
mancanti è un aspetto fondamentale dell’analisi dei dati” (Chemolli & Pasini, 2007, p. 52).
Abbiamo svolto una analisi specifica sui due campioni per verificare la frequenza dei dati
mancanti sia per “variabile” sia per “caso”. Abbiamo tolto i casi con un valore di missing
superiore al 7%41, e una variabile, facoltativa, con un valore missing superiore all’80%.
Questa prima analisi ha portato ad avere il database composto da 281 casi, 166
dell’organizzazione metalmeccanica e 115 dell’organizzazione sindacale.
40

Parte di questo lavoro ha portato alla stesura dell’articolo Chemolli E. & Pasini M. (2007). I dati mancanti.
DIPAV, 2007, 20, 51-56
41
«Se il valore supera il 5% la situazione è critica e solitamente si toglie la variabile/il caso. Se il valore è inferiore al 5% si trova una soluzione. Ci sono situazioni in cui si mantiene la variabile/il caso anche se tale percentuale raggiunge il 6-7%” (Chemolli & Pasini, 2007)
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Dopo questa prima analisi abbiamo svolto ulteriori analisi per capire le
caratteristiche e valutare il metodo per trattare i dati mancanti nel migliore dei modi. Rubin
(1976) ha definito rigorosamente i meccanismi dei dati mancanti. I meccanismi possono
essere classificati in tre categorie:
1. valori mancanti completamente casuali (Missing Completely At Random,
MCAR). La probabilità di dati mancanti su una variabile non è collegata né
al valore mancante sulla variabile, né al valore di ogni altra variabile
presente nella matrice dati che si sta analizzando;
2. valori mancanti casuali (Missing At Random, MAR). I valori mancanti sono
indipendenti dal valore che viene a mancare, ma dipendono da altre
variabili, cioè i dati sulla variabile sono mancanti per categorie di intervistati
che potrebbero essere identificati da valori su altre variabili;
3. valori mancanti non ignorabili (Missing Not At Random, MNAR). La
mancanza di un dato può dipendere sia dal valore del dato stesso che dalle
altre variabili.
Abbiamo quindi verificato la condizione di completa causalità dei dati mancanti su
entrambi campioni tramite due test: Little's MCAR test e il Test t della varianza separata.
Il Little’s MCAR test sul campione dell’organizzazione metalmeccanica risulta significativo
( χ 22520 = 2718.98, p = .003) e perciò non possiamo assumere che i nostri dati mancanti
siano MCAR. Il Test t della varianza separata ci conferma che i dati mancanti sono MAR
(se il p fosse <.05 significa che i casi mancanti nella variabile di riga sono
significativamente correlati con le variabili di colonna e quindi non sarebbero missing a
random).
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Il Little's MCAR test sul campione dell’organizzazione sindacale, invece, non è
significativo ( χ 22680 = 2697.881, p = .400) e quindi possiamo assumere che i missing sono
MCAR. Anche il Test T della varianza separata conferma che i missing sono random.
Le non risposte sono dovute a più motivi e, in generale, è assai complesso definire
con esattezza le circostanze in cui sono avvenute. Però bisogna sempre ricordare che una
matrice con dati mancanti può portare a soluzioni differenti; più ricercatori che analizzano
gli stessi dati potrebbero giungere a conclusioni diverse solo perché hanno scelto metodi
differenti di analisi e gestione dei dati. Infatti il passo successivo dopo la definizione dei
meccanismi è quello della gestione dei dati mancanti42.
Un modo semplice è quello di cancellare i casi (listwise deletion o pairwise
deletion); un altro modo è quello di sostituire i dati mancanti con appropriate funzioni dei
dati effettivamente osservati (mean imputation, regression imputation, hot-deck
imputation). Howell (2007) scoraggia l’uso delle tecniche di mean imputation, regression
imputation, hot-deck imputation, ma sottolinea che è importante riconoscere che queste
tecniche hanno condotto agli approcci moderni come la multiple imputation e la maximum
likelihood, attraverso l’algoritmo EM. Come sottolinea Allison (2001, p. 12) entrambi i
metodi hanno proprietà ottime se i dati sono MAR. In via di principio, questi metodi
possono anche essere usati per dati mancanti non ignorabili (MNAR), ma questo richiede
un modello corretto della causa dei dati mancanti, e questo di solito è difficile da
ricostruire.
L’algoritmo EM è un metodo per ottenere valori stimati e prevede l’applicazione di
una procedura iterativa che si sviluppa in due fasi: la fase E (Expectation), e la fase M
(Maximization). La fase E “predice un valore iniziale per quelli mancanti sfruttando altri
42

Per una analisi più attenta si veda Chemolli E., Pasini M. (2007), I dati mancanti. Dipav, 20, 51-56.
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metodi (es. la regressione multipla lineare)” (Di Nuovo, Di Nuovo, & Buono, 2006, p.
182). “Nella prima fase si effettua una stima (solitamente con il metodo della massima
verosimiglianza43) dei valori mancanti e si calcolano i parametri di interesse (ad esempio, le
correlazioni). Nella fase M si utilizzano le statistiche ricavate dalla fase precedente per
calcolare determinati parametri che rappresentano poi un nuovo punto di partenza per
stimare i valori mancanti nella nuova fase E” (Barbaranelli, 2003, p. 40). Questo processo
viene iterato fino a quando i valori stimati convergono (Barbaranelli, 2003). Numerosi studi
hanno messo in evidenza la superiorità dei metodi basati sull’algoritmo EM rispetto alle
classiche procedure (Graham e Hofer, 2000).
La presente ricerca ha fronteggiato i valori mancanti attraverso l’algoritmo EM44.
Approfondimento: Esempio numerico45.
Consideriamo la seguente matrice
Case
1
2
3
4
5
6
7

V1
13
14
15
16
17
-

V2
23
22
18
17
20
20

V3
21
17
11
12
8
15

Ci sono tre variabili (V1, V2, V3) e sette casi (1-7). Quattro delle possibili 21 osservazioni
sono mancanti, e sono indicate con il simbolo -.
Presentiamo quattro possibili alternative per stimare media, varianza, covarianza da una
matrice dati incompleta.

43

Il metodo della massima verosmiglianza (Maximum likelihood) è un approccio generale per la stima statistica ed è usato ampiamente per gestire molti problemi di difficoltà diverse (ad esempio, il metodo per la stima del modello di regressione logistica). Il metodo è stato sviluppato da Fischer, tra il 1912 e il 1922. Il principio di base della stima di ML è quello di scegliere come stime quei valori che, se veri, massimizzerebbero la probabilità di osservare ciò che, in effetti, è stato
osservato. Per ottenere questo risultato serve innanzitutto una formula che esprima la probabilità dei dati come funzione
sia dei dati, sia dei parametri sconosciuti. Quando le osservazioni sono indipendenti (l’assunto abituale), la complessiva
verosimiglianza (cioè la probabilità) per il campione, non è altro che il prodotto di tutte le verosimiglianze delle osservazioni individuali.
44
Bisogna tenere in considerazione gli svantaggi di EM, come: 1. gli errori standard e le statistiche test riportate dal software che gestisce la linearità potrebbero non essere corrette; 2. i valori stimati non saranno pienamente efficienti per modelli sovra identificati (quelli che implicano restrizioni sulla matrice di covarianza).
45
Esempio tratto da Wothke, 2000, 3-7
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• Listwise deletion (LD)
Tutti i casi con dati mancanti sono stati cancellati. Quindi i casi che si considerano per le
nostre statistiche sono, in questo caso, tre: caso 1, caso 2, caso 5. E le stime sono
Cov
V1
V2
V3

V1

V2

V3

4.33
-6.67
-9,17

10.33
13.83

20.33

Mean

14.67

20.67

16.67

In questo esempio, il metodo LD elimina i risultati di quattro dei sette casi dai calcoli.
Ovviamente, LD non fa un uso efficiente dei dati osservati
• Pairwise deletion (PD)
Per ogni variabile, PD calcola media e varianza escludendo i casi con valori mancanti solo
dai calcoli che coinvolgono le variabili in cui questi dati mancano. Nel caso delle matrici di
correlazioni, i coefficienti fra ogni coppia di variabili vengono calcolati utilizzando tutti e
solo i casi che hanno dati validi per quelle due variabili.
Cov
V1
V2
V3

V1

V2

V3

2.50
-5.33
-6.58

5.20
7.95

21.60

Mean

15.00

20.00

14.00

PD apparentemente usa più informazioni dai dati e dovrebbe quindi fornire un metodo più
efficiente rispetto al LD. Ma d’altra parte, le analisi delle matrici di covarianza di PD
presentano alcuni problemi statistici. Potrebbe succedere che ogni analisi venga svolta su
diversi sottocampioni, quindi su una grandezza di campione diversa. “Nel calcolo del
coefficiente di correlazione, ciascun coefficiente viene calcolato usando tutti i casi con
valori validi per le due variabili che sono correlate” (Barbaranelli, 2003, p. 39)
Una matrice di correlazione di questo tipo porta una serie di problemi, ad esempio, nei
SEM.
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• Mean imputation (MI)
Ogni valore mancante è sostituito con il valore della media osservata della stessa variabile.
In altre parole, MI è un tentativo di fare una matrice di dati completi per riga. Media e
covarianza possono essere calcolate come se il data set fosse completo:
cov
V1
V2
V3

V1

V2

V3

1.67
-2.67
-3,50

4.33
5.50

18.00

Mean

15.00

20.00

14.00

MI fornisce la stessa media come PD, ma questo è abbastanza ovvio. I valori stimati della
varianza utilizzando MI sono chiaramente più piccoli che quelli ottenuti in PD. Questa è
una funzione dell’algoritmo di MI. Brown (1994) e Little e Rubin (1987) hanno
puntualizzato che i valori stimati della varianza con MI sono generalmente influenzati
negativamente. Anche i valori stimati di covarianza sono differente sia da LD sia da PD.
Dipendendo dal modello di dati mancanti, i valori stimati di covarianza in MI potrebbero
essere sistematicamente più grandi o sistematicamente più piccoli rispetto a quelli ottenuti
da LD o PD.
• Full-information maximum likelihood (FIML)
I valori stimati con FIML delle medie e delle covarianze sono ottenuti dalla
massimizzazione (1) riguardo a primi e secondi momenti:
cov
V1
V2
V3

V1

V2

V3

1.44
-2.29
-3,59

3.73
6.14

19.48

Mean

14.98

19.98

13.31

I valori stimati FIML usano tutte le informazioni dei dati osservati, includendo le
informazioni riguardo la media e la varianza di porzioni mancanti di una variabile, avendo
porzioni osservate di altre variabili. In questo caso, la matrice di valori stimati di covarianza
con FIML è definita positivamente.

I quattro modelli di gestione medie e matrici di covarianza da dati incompleti possono
produrre soluzioni radicalmente differenti, anche quando viene usato lo stesso campione.
Le differenze di questi metodi dipendono da diversi fattori, incluso la quantità di dati
mancanti e il tipo di processo che ha causato l’incompletezza dei dati (missing completely
at random – MCAR – missing at random – RAM –, nonignorable).
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Verifica della distribuzione
Un assunzione verificata sui dati è stata quella della normalità della distribuzione,
prerequisito di molte analisi univariate e multivariate. “Nel caso della distribuzione normale
univariata si fa riferimento alla distribuzione di una singola variabile, nel caso della
normalità multivariata si fa riferimento alla generalizzazione della normale quando le
variabili che vengono considerate sono k (dove k > 1)” (Barbaranelli, 2003). Ci sono diversi
metodi per esaminare se una variabile è normale, non ne esiste uno migliore rispetto ad
altri. Per questo motivo è opportuno utilizzarne più di uno46.
La prima analisi svolta è stata un esame grafico attraverso l’osservazione degli
istogrammi della distribuzione di frequenze delle variabili per vedere se i dati avevano la
forma “a campana”; successivamente abbiamo osservato la rappresentazione dei “quantili”
(Q-Q Plot). Questi grafici non hanno mostrato gravi problemi di normalità, ma per valutare
con più precisione la distribuzione abbiamo utilizzato due indici: quello di asimmetria
(skewness) e quello di curtosi (kurtosis). “Gli errori standard di asimmetria e curtosi
verificano le ipotesi in merito alla significatività dei due parametri. Assumendo come vera
l’ipotesi nulla che la distribuzione della variabile sia normale e quindi che asimmetria e
curtosi siano uguali a 0, è possibile esaminare se il rapporto tra la stima empirica dei
parametri e il loro errore standard, che si distribuisce seguendo la normale standardizzata,
risulti compatibile con l’ipotesi nulla che le due statistiche siano uguali a 0” (Barbarenelli
& D’Olimpio, 2007, pp. 82-83)47.

46

In questa sezione considereremo l’analisi della normalità univariata; l’analisi della normalità multivariata
verrà svolta nelle pagine seguenti
47
Un valore di curtosi negativo indica una distribuzione “più schiacciata” verso il basso rispetto alla normale
(definita platicurtica), un valore di curtosi positivo indica una distribuzione “più appuntita” (leptocurtica). Un
valore positivo di asimmetria indica una distribuzione nella quale i valori bassi hanno una frequenza maggiore, e nella quale la media risulta maggiore della mediana (la nostra curva sarà spostata verso sinistra rispetto
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Il campione dell’azienda metalmeccanica riporta un range di valori di curtosi tra 1.134 e 1.027 e di asimmetria tra -1.054 e 1.041. I pochi valori di curtosi e asimmetria
superiori a |1| non vanno considerati come problemi di normalità, poiché la media di curtosi
(|M| = .64) e la media di asimmetria (|M| = .34) sono inferiori a |1| (Muthen & Kaplan,
1985; Green-Demers, Pelletier & Menard, 1997; Pelletier, Tuson, Reen-Demers, Noels &
Beaton, 1998).
Per l’organizzazione sindacale, invece, sebbene 10 item riportino valori di curtosi
e/o simmetria superiori a |1|, la distribuzione normale univariata degli item è ritenuta
accettabile dato che la media di curtosi (M =0.63) e asimmetria (M = 0.46) sono inferiori a
|1|.
Se avessimo invece svolto solo il test di significatività di Kolmogorov-Smirnov (con
la correzione Lilliefors) e il test di Shapiro-Wilk avremmo rifiutato l’ipotesi nulla, visto che
i test su tutti gli item di entrambi i campioni risultano significativi48. Ma entrambi i test
sono molto potenti e conducono troppo spesso al rifiuto dell’ipotesi nulla (Barbaranelli,
2003).
Esaminando la distribuzione delle variabili attraverso diversi metodi possiamo
concludere che non ci sono gravi deviazioni o problemi di normalità.

Verifica valori anomali (outlier)
Come il caso della normalità, anche in questo caso dobbiamo differenziare tra valori
anomali univariati (un valore estremo su una variabile) e multivariati (una combinazione
alla normale), un valore negativo di asimmetria indica una distribuzione nella quale sono i valori alti ad essere
più frequenti, e nella quale la media risulta inferiore alla mediana (la nostra curva sarà spostata verso destra
rispetto alla normale).
48
Se i due test risultano significativi si deve rifiutare l’ipotesi nulla che la distribuzione sia normale.
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“strana” di punteggi su una o due variabili). In questa sezione consideriamo i valori
anomali univariati49, cioè quei valori che si distinguono in maniera particolare, perché
estremamente bassi o estremamente elevati, rispetto agli altri valori nella distribuzione dei
punteggi.
I casi con un punteggio standardizzato >3.29 (p>.001, test a due code) sono
potenziali outliers. Ma anche in questo caso i punteggi risentono fortemente della
grandezza del campione: con campioni di grandi dimensioni c’è da aspettarsi punteggi
standardizzati con valori superiori a 3.29 (Tabachnick & Fidell, 2007). Entrambi i campioni
presentano dei valori critici. L’azienda metalmeccanica presenta 5 valori z >3.29 su 2
variabili50; l’organizzazione sindacale presenta 7 valori z > 3.29 su 5 variabili51. I valori
anomali possono influenzare molti indicatori, come la media, la deviazione standard,
l’asimmetria e la curtosi. Abbiamo quindi svolto la media delle variabili con tutti i casi e
senza i casi anomali. Senza casi anomali la media non varia in modo sensibile52; ciò può far
pensare che i casi anomali non siano particolarmente influenti (Barbaranelli, 2003). Dopo
questa verifica e l’esame dei metodi grafici (istogrammi e box plots) abbiamo mantenuto
tutti i casi con valori anomali e posticipato la scelta di eliminare i casi dopo aver effettuato
l’analisi multivariata. Anche perché, come sottolinea Thompson (2004, pp. 123-126),

49

I valori anomali multivariati verranno considerati nelle pagine successive.
Sono sempre pronto a “dare una mano” a quelli che mi stanno attorno; Mi viene spontaneo aiutare chi ha
problemi di lavoro in organizzazione. Entrambe le affermazioni fanno riferimento ai comportamenti di cittadinanza organizzativa.
51
Le relazioni con i superiori, L’informazione e la comunicazione interna (Soddisfazione generale); Non lascerei la mia organizzazione proprio adesso, perché ho un senso di obbligo verso le persone che ci lavorano
(Commitment normativo); Non sento di “far parte della famiglia” nella mia organizzazione (Commitment
affettivo).
52
Sono sempre pronto a “dare una mano” a quelli che mi stanno attorno: da 4.00 a 4.02; Mi viene spontaneo
aiutare chi ha problemi di lavoro in organizzazione: da 4.14 a 4.16. Le relazioni con i superiori: da 3.02 a
3.00; L’informazione e la comunicazione interna: da 2.76 a 2.75; Non lascerei la mia organizzazione proprio
adesso, perché ho un senso di obbligo verso le persone che ci lavorano: da 2.70 a 2.68; Non sento di “far
parte della famiglia” nella mia organizzazione: da 3.34 a 3.32; Il mio risultato è adeguato per il lavoro che
ho completato: da 3.41 a 3.44.
50
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l’outlier è un pazzo o qualcuno che ha dato quel valore perché voleva darlo? Quali sono le
ragioni di quel valore? Lo togliamo solo perché così ci rende la vita più facile?

Analisi multivariata: normalità multivariata e valori anomali multivariati
Passo successivo è stato la verifica della normalità multivariata, assunzione che
riguarda l’insieme delle variabili considerate. Se verificata significa che le relazioni tra le
variabili considerate sono sicuramente lineari. Ribadiamo l’importanza di effettuare queste
analisi prima di eseguire alcune analisi che la assumano (es. analisi discriminante,
MANOVA, etc) o che assumono che le relazioni siano lineari (es. regressione lineare e
analisi fattoriale) (Barbaranelli, 2006).
Nelle pagine precedenti abbiamo verificato la distribuzione univariata di ogni
singola variabile. Pur non presentando problemi di normalità non abbiamo la certezza che
anche la distribuzione multivariata delle variabili non presenti deviazioni. Mardia (1970) ha
sviluppato dei coefficienti di curtosi e di asimmetria multivariata. Utilizzando il
coefficiente di curtosi multivariata di Mardia, tramite i valori della distanza di Mahalanobis,
possiamo esaminare l’ipotesi di normalità multivariata53.

53

Se la distribuzione delle p variabili è normale multivariata, e se il campione è sufficientemente ampio (almeno 50 soggetti, Seber, 1984) il coefficiente di curtosi multivariata di Mardia dovrebbe essere minore o uguale a p(p+2). Tramite i valori della distanza di Mahalanobis è possibile calcolare il coefficiente di curtosi
N

multivariata di Mardia. Tale indice è uguale a

(D ) / N.
i

i=1

2 2
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distanza

di

Mahalanobis

viene

utilizzata anche per diagnosticare la

Expected Chi-square Value

40

presenza di valori anomali (outlier)
30

multivariati. Gli outlier multivariati sono
20

soggetti che, a differenza degli outlier
10

univariati che presentano valori estremi su
0
0

10

20

30

40

50

Observed Value

una
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o

più
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hanno

una

combinazione di punteggi particolarmente
rara rispetto al resto del campione.

Per ogni soggetto, il valore della distanza di Mahalanobis viene interpretato
considerando la distribuzione del χ 2 e considerando un livello di probabilità critico pari a
.001 e gradi di libertà uguali al numero di variabili che si stanno considerando (Tabachnick
e Fidell, 2007). Nel caso dal campione dell’organizzazione metalmeccanica abbiamo un

χ162 = 39.252 con p<.001 e per l’organizzazione sindacale χ192 = 43.820 con p<.00154.
Il campione dei metalmeccanici presenta due casi con valori di Mahalanobis critici
2
2
( χ =46 e χ =41.43). La distanza di Mahalanobis evidenzia, quindi, che due soggetti

hanno un “profilo” differente rispetto al campione. L’indice di curtosi multivariata di
Mardia è uguale a 308.7655, il valore soglia del coefficiente di Mardia è uguale a 28856. Per
raggiungere il valore sotto la soglia critica di Mardia dovremmo togliere 17 casi. Il 10% del
nostro campione presenta dei valori anomali. Abbiamo svolto un’analisi su questa
consistente parte anomala del campione e risulta che tutti i 17 casi si differenziano dal resto
54

Abbiamo considerato nell’organizzazione metalmeccanica i 16 fattori teorici, nell’organizzazione sindacale
i 19 fattori teorici (includendo quindi il costrutto che fa riferimento alla giustizia organizzativa).
55
Media del quadrato della distanza di Mahalanobis
56
Numero delle variabili (p) moltiplicato per p+2 = 16*18
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del campione per una motivazione intrinseca elevata. Per questo motivo decidiamo di non
eliminare i 17 casi, di costruire una variabile Dummy57 per tenere sempre sotto controllo,
nelle successive analisi, i nostri 17 outliers. Abbiamo effettuato anche un test grafico: il
plot dei quantili della distribuzione della distanza di Mahalanobis rispetto alla distribuzione
del χ 2 ; la Figura 158 evidenzia la distribuzione dell’intero campione dell’organizzazione
metalmeccanica.
All’interno del campione dell’organizzazione
Chi-square Q-Q Plot of Mahalanobis Distance

sindacale, invece, la distanza di Mahalanobis

40

Expected Chi-square Value

non
30

rileva

outlier.

L’indice

di

curtosi

multivariata di Mardia è pari a 404.433 e il
valore soglia = 399. Il campione presenta due

20

casi critici e, non essendoci nessun elemento

10

che accomuna i due casi, si è deciso di

0
10

20

30

40

Observed Value

Figura 2. Plot dei quantili relativi alla distanza di
Mahalanobis, campione organizzazione sindacale

eliminare i due casi, avendo così un campione

composto da 113 lavoratori di una organizzazione sindacale. La Figura 2 mostra la
distribuzione multivariata dell’organizzazione sindacale con i due casi outlier.

Multicollinearità
La multicollinearità è un problema con la matrice di correlazione quando le variabili
sono altamente, fortemente correlate tra loro ( ≥ .90 ). Maggiore è la multicollinearità, più

57

Una variabile di comodo, o dummy variable, è una variabile che assume valore 0 o 1, a seconda che sia
soddisfatta o meno una data condizione. Nel nostro caso valore 1 = outlier, 0 = non outlier.
58
In ascissa sono riportati i valori osservati, in ordinata i valori attesi della distribuzione del chi quadrato se la
distribuzione è normale bivariata.
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elevati sono, ad esempio, gli errori standard dei parametri di una regressione, e quindi le
stime dei parametri più instabili.
Per valutare la multicollinearità si possono utilizzare gli indici di tolleranza
(Tolerance) e VIF (Varianzce Inflaction Factory). “L’indice di tolleranza viene utilizzato
per stimare quanto una variabile indipendente è linearmente correlata alle altre variabili
indipendenti. La tolleranza indica la quantità di varianza di una variabile indipendente che
non è spiegata dalle altre variabili indipendenti” (Barbaranelli, 2003, p. 78). Questo
parametro varia tra 0 e 159; maggiore è l’indice di tolleranza, minore è la varianza che
quella variabile indipendente condivide con le altre variabili indipendenti, e
conseguentemente maggiore è il contributo che essa può fornire nella spiegazione della
variabile dipendente. Il VIF rappresenta il reciproco della tolleranza60. Valori bassi del VIF
indicano bassa collinearità, valori alti elevata collinearità. Valori tra 5 e 10 sono indicativi
di forte collinearità (Barbaranelli, 2006).
Anche questa analisi, come l’analisi della normalità multivariata, è stata svolta sui
fattori teorici delle scale. Nel campione metalmeccanico il fattore “Identified Regulation”
presenta dei valori critici con un Ti .175 e un VIF 5.712. Il campione sindacale composto da
113 casi, invece, non presenta valori di Ti inferiori a .0161 e nessun fattore raggiunge un
valore VIF maggiore o uguale a 5.
Abbiamo considerato Ti e VIF, e non gli autovalori e l’indice di collinearità
(condition index), perché la letteratura li considera più importanti (Pedhazur, 1997).

59

T i=(1-Ri2) dove Ri2 è il coefficiente di determinazione ottenuto dalla regressione della variabile indipendente i sulle altre variabili indipendenti.
60
VIF= 1/Ti = 1 / (1 –Ri2)
61
Un valore di tolleranza inferiore a .01 può risultare indicativo di variabili che rischiano di causare problemi
nella stima dei coefficienti di regressione.
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Essendo i valori degli indici di collinearità del campione metalmeccanico non
particolarmente gravi, e solo al limite dei valori che la letteratura consiglia, decidiamo di
non aggregare, per ora, le variabili correlate e nemmeno di eliminarle. Effettuando l’analisi
fattoriale sulle diverse scale capiremo come le nostre variabili e i nostri costrutti teorici, tra
cui “Identified Regulation”, si comportano su tutto il campione.

Eseguendo quest’ultimo test abbiamo concluso lo screening dati e possiamo ora
proseguire le nostre analisi; entrambi i campioni non presentano problemi di normalità. Ma,
come Sartori (2006) ci avvisa, non dovremmo avere atteggiamenti alla “Parsifal” o
“platonici” nei confronti della distribuzione normale. Se il primo comportamento, alla
“Parsifal”, è quello del ricercatore che tratta la distribuzione non normale in tutti i modi per
raggiungere la normalità, discostandosi perciò dai dati “veri, più vicini alla realtà”, il
secondo atteggiamento, quello platonico, è di colui che pensa la normalità come l’idea
platonica dell’iperuranio: non c’è bisogno di verifica. Se il primo può essere “uno schiavo
della distribuzione normale”, il secondo è troppo libero e troppo indipendente da essa.
“Quomodo hoc fiat sapientia sola monstrabit; difficile enim temperamentum est”
(Seneca, Epistulae morale ad Lucilium – Liber II – 14): sarà solo la saggezza che potrà
mostrare e mostrarci come raggiungere questo obiettivo.

Verifica delle caratteristiche psicometriche

In questa capitolo verifichiamo la tenuta psicometrica delle scale utilizzate per
indagare i diversi costrutti considerati nel disegno di ricerca volto ad indagare le relazioni
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tra motivazione e commitment e gli altri costrutti connessi, come: sostegno organizzativo
percepito, comportamenti di cittadinanza organizzativa, soddisfazione al lavoro e
intenzione di turnover.
Svolgeremo le analisi di affidabilità (alfa di Cronbach) e di correlazione (r di
Pearson), l’analisi fattoriale esplorativa o confermativa (a seconda se la scala è già validata
in lingua italiana o meno).
Inizieremo prima con

una breve presentazione teorica delle analisi e

successivamente con le analisi su ogni singola scala.

L’analisi di affidabilità
Con l’analisi dell’affidabilità intendiamo effettuare l’esame dell’attendibilità, o
affidabilità, delle scale inserite nel nostro questionario. L’attendibilità è definita come la
stabilità di una misura; fa riferimento al grado con il quale una certa procedura di
misurazione produce gli stessi risultati in prove ripetute (Lubisco, 2005-06), nell’ottica
della teoria classica dei test (Nunnally & Bernstein, 1994). La Teoria Classica dei Test ha
ispirato fin dagli anni ‘30 la costruzione dei test psicologici; secondo questa teoria il
punteggio osservato (X) di un test è formato da due diverse componenti: il punteggio vero
(V) e l’errore casuale (E). La formula risulta essere: X = V + E. In ogni misurazione,
quindi, è presente una componente d’errore e perciò il punteggio osservato non coincide
con il punteggio vero: il punteggio osservato X è solo uno dei possibili punteggi che il
soggetto può ottenere. L’errore di misurazione è la differenza tra punteggio osservato e
punteggio vero, E = X – V. Quindi “lo studio dell’attendibilità di una misurazione riguarda
lo studio dell’incidenza dell’errore. L’errore cui si fa riferimento è di tipo casuale, ovvero
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rappresenta quei fenomeni che agiscono in modo imprevedibile per ogni misurazione e per
ogni soggetto” (Barbaranelli & D’Olimpio, 2007, p. 240). Un metodo di stima empirica
dell’attendibilità è la coerenza interna: “si tratta di una proprietà che riguarda il grado di
accordo tra più misure – cioè gli item del test  dello stesso costrutto teorico che il test
vuole misurare, misure ottenute in una stessa somministrazione, e con lo stesso metodo”
(Barbaranelli & D’Olimpio, 2007, p. 240). L’indice più utilizzato per stimare l’attendibilità
come coerenza interna è l’alfa di Cronbach62. Questo coefficiente esamina quanto gli item
sono intercorrelati tra loro, condizione indispensabile per avere un set di item con una forte
coerenza interna. Indica quanta parte del costrutto indagato è spiegato da tutte le
misurazioni. Per interpretare il coefficiente di attendibilità seguiamo la regola secondo la
quale valori ≥ .90 vengono considerati ottimi, valori compresi tra .80 < .90 molto buoni, tra
.70 < .80 buoni, tra .60 < .70 sufficienti, valori inferiori a <.60 inadeguati (Nunnally &
Bernstein, 1994).
Un altro modo per esaminare la relazione tra un item e il test è quello di calcolare la
correlazione tra il punteggio ottenuto nell’item e il punteggio totale nel test, ottenuto
sommando le risposte fornite a ognuno degli item che lo compongono (Barbaranelli &
D’Olimpio, 2007). L’indice viene definito indice di correlazione item-totale corretto. Il
coefficiente di correlazione item-totale fornisce un’idea dell’attendibilità di un singolo
item. Coefficienti item-totale bassi (inferiori a .20 o a .25, Nunnally & Bernstein, 1994;
Ercolani & Perugini, 1997) indicano che l’item misura male il costrutto in esame, e quindi
può ridurre l’attendibilità del test intesa come coerenza interna.
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ra = [K-(K-1)]*[1-( Σ Vi/Vx)], dove ra indica il coefficiente di affidabilità, K il numero degli item, Σ Vi indica la sommatoria della varianza dei punteggi ottenuti in ogni item, Vx indica la varianza dei punteggi totali.
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La correlazione lineare
Per correlazione si intende una relazione tra due variabili tale che a ciascun valore
della prima variabile corrisponda un valore della seconda. Abbiamo covariazione (o
covarianza, correlazione) quando semplicemente osserviamo che due variabili presentano
variazioni concomitanti: al variare di una corrisponde il variare anche dell’altra.
Non si tratta di un rapporto di causa ed effetto (cioè la variazione della prima
variabile produce la variazione della seconda), ma semplicemente della tendenza di una
variabile a variare in funzione di un'altra, cioè le variabili presentano un’associazione
significativa. Se nella causazione il variare di una variabile precede il variare dell’altra,
nella covariazione esiste solo la concomitanza di variazione63 (Lubisco, 2005-06).
La correlazione si dice diretta o positiva quando variando una variabile in un senso
anche l'altra varia nello stesso senso; si dice indiretta, inversa o negativa quando variando
una variabile in un senso l'altra varia in senso inverso. Il grado di correlazione fra due
variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di correlazione. Questi assumono valori
compresi tra -1 e +1 (quando c’è correlazione assoluta, negativa o positiva; cioè quando
alla variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente
dall'altra), passando dallo 0 (quando c’è assenza di correlazione cioè quando variando una
variabile l'altra non varia o varia in modo del tutto indipendente). I coefficienti di
correlazione più conosciuti sono: Bravais-Pearson (per le variabili quantitative,
normalmente distribuite), tau di Kendall (quando i dati deviano fortemente dalla
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Diversi manuali riportano esempi paradossali di covariazione; per esempio fu trovata correlazione tra
numero di pompieri usati per spegnere un incendio e i danni provocati dall’incendio stesso (più sono i
pompieri e più è dannoso l’incendio). Ma non è che i pompieri rendano più disastrosi gli incendi. È evidente
che più è ampio l’incendio e più pompieri vengono utilizzati oltre ad avere più danni.
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distribuzione normale o hanno categorie ordinate), l’indice rho di Spearman (misura
l’associazione tra i ranghi).


L’analisi fattoriale

L’analisi fattoriale esamina la varianza che le variabili hanno in comune (varianza
comune); partendo dalla matrice di correlazione tra le variabili osservate l’analisi fattoriale
cerca di “spiegare queste correlazioni attraverso l’esistenza di fattori sottostanti, dei quali le
variabili sarebbero delle combinazioni lineari” (Lubisco, 2005-06). Ci possono essere due
tipi diversi di analisi fattoriale:
•

analisi fattoriale esplorativa (exploratory factorial analysis, EFA ): il
ricercatore non ha idea sul numero dei fattori e sui legami fra i fattori e le
variabili;

•

analisi fattoriale confermativa (confermatory factorial analysis, CFA): il
ricercatore ha delle ipotesi sul numero dei fattori sottostanti, sulle relazioni
tra i fattori e sulle relazioni tra i fattori e le variabili.

Analisi fattoriale esplorativa
Il processo dell’analisi fattoriale è formato da più step, che possono essere così
riassunti:
1. Verifica dell’adeguatezza delle variabili in analisi:
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•

Analisi del livello di misurazione64

•

Verifica della normalità delle distribuzioni e della linearità delle
relazioni;

•

Analisi dei dati mancanti e verifica dei casi estremi;

•

Verifica dell’adeguatezza tra il rapporto tra numero di variabili e
numero di fattori attesi65;

•

Verifica dell’adeguatezza il rapporto tra numero di variabili e
numero di soggetti66.

2. Verificare l’adeguatezza (ovvero la fattorializzabilità) della matrice di
correlazione67.

64

Livello di misurazione deve essere almeno ad intervalli equivalenti. Se c’è un numero di categorie
ordinabili sufficiente (da 5 in su) e una distribuzione approssimativamente normale l’analisi fattoriale si basa
sui coefficiente di correlazione di Pearson, se il numero di categorie è inferiore a 5, i dati sono fortemente non
normali, o le variabili sono ordinali o dicotomiche, l’analisi fattoriale verrà basato sull’analisi dei coefficiente
tetracorici (per le variabili dicotomiche) o policorici (variabili ordinali).
65
Il numero di parametri che viene stimato nella soluzione fattoriale deve essere inferiore al numero di
elementi che viene utlizzato per stimarlo. (Deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: (n-k)2>(n+k),
dove n = numero di variabili, k= numero di fattori.)
66
I risultati migliori ci sono quando i campioni sono grandi. Secondo Comrey & Lee (1992) con: 50 unità
avremo risultati scarsi, 100 unità risultati mediocri, 200 unità risultati adeguati, 300 unità risultati buoni, 500
unità risultati molto buoni, 1000 unità risultati eccellenti. Se si utilizzassero campioni di piccole dimensioni le
variabili incluse nell’analisi dovrebbero avere una comunalità ottimale di 0.70 e i fattori dovrebbero essere
adeguatamente determinati (almeno 4-5 variabili) (Pannocchia & Giannini, 2007). Anche Barbaranelli
sottolinea l’importanza di considerare per la qualità dei risultati il rapporto tra numero di variabili e numero di
fattori (es. 20/3 è meglio di 20/7) e i valori di comunalità, meglio se alti. Se il rapporto di numero di
variabili/numero di fattori è alto e le comunalità sono alte, anche campioni apparentemente piccoli (N.=40)
danno soluzioni altrettanto affidabili di campioni sensibilmente più grandi (es. N.=400) (Barbaranelli, 2003).
Per molte analisi, e non solo per l’analisi fattoriale, vale la regola che i soggetti debbano essere almeno 4-5
volte le variabili. (Di Nuovo et al, 2006).
67
Questa verifica avviene tramite la misura di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e il test di sfericità di Bartlett. La
misura di KMO consiste nel rapporto tra le correlazioni osservate e quelle parziali; se due variabili sono
correlate tra loro, la loro correlazione parziale dovrebbe essere bassa. Il valore di questa misura può variare tra
0 e 1. Un valore che tende a 1 indica che i pattern sono tanto “compatti” da permettere l’individuazione di
fattori distinti (Luccio & Paganucci, 2007). Una regola per interpretare i valori è la seguente: >.90 valori
eccellenti, .80<.90 valori buoni, .70<.80 valori accettabili, .60<.70 valori mediocri, <.60 scarsi o non
accettabili (Barbaranelli, 2003). Il test di sfericità di Bartlett viene utilizzato per verificare l’ipotesi che la
matrice delle correlazioni non sia una matrice identità (con 1 sulla diagonale e 0 altrove), ossia che le variabili
siano indipendenti. Valori bassi di questo test, e di conseguenza valori elevati di significatività (maggiori di
0.1), indicano che questa ipotesi non può essere esclusa e di conseguenza l’utilizzo del modello fattoriale
potrebbe non essere adeguato. Il test, perciò, deve risultare significativo al fine di considerare sensata
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3. Decidere quale tecnica utilizzare per l’estrazione dei fattori.
4. Decidere il numero di fattori da ritenere68.
5. Decidere quale modello utilizzare per l’operazione di rotazione dei fattori69.

un’analisi fattoriale. Il risultato deve essere sempre letto tenendo conto che il test è sensibile all’ampiezza
campionaria, segue la distribuzione χ 2 . Tende, peraltro, ad essere comunque significativo con l’aumentare
del campione (Luccio & Paganucci, 2007).
68
Esistono diversi indicatori da consultare:
* Regola degli Autovalori >1 di Kaiser-Guttman. L’autovalore rappresenta la quota di varianza spiegata dal
fattore; ogni fattore in più estratto spiega una quota progressivamente decrescente in varianza. Questo metodo
tende a sottostimare il numero di fattori se le variabili sono poche, e a sovrastimarlo se sono molte. Nel caso
dell’analisi in fattori principali il suo utilizzo è inappropriato poiché non viene analizzata più tutta la varianza
delle variabili osservate. Nei metodi dei minimi quadrati e di massima verosimiglianza non c’è
corrispondenza tra autovalore e proporzione di varianza spiegata, quindi questo criterio non può essere
correttamente applicato (Barbaranelli, 2003, 141).
* Scree test di Cattel. Vanno considerati quei fattori i cui autovalori sono al di sopra della linea piatta formata
dagli autovalori dei fattori più piccoli (Cattell, 1966).
* Analisi Parallela. Si basa sul confronto tra gli autovalori della matrice di correlazione campionaria e gli
autovalori ottenuti da una matrice calcolata su un set di dati casuali generati artificialmente.
* Cross-validation. I fattori «validi” di una soluzione fattoriale sono quelli che risultano più facilmente
replicabili su campioni diversi da quelli nei quali sono stati individuati.
69
La rotazione dei fattori serve per rendere la soluzione fattoriale più interpretabile senza cambiarne le
fondamentali proprietà, cioè la capacità di riprodurre la matrice R e la varianza spiegata. Senza rotazione
l’estrazione è con proprietà matematiche ottimali ma non da un punto di vista psicologico, interpretativo. La
rotazione semplifica l’interpretazione. La soluzione ruotata e non ruotata spiegano la stessa proporzione di
varianza delle variabili osservate. Cambia solo la riallocazione della varianza. Ci sono due tipi differenti di
rotazioni: ortogonali dove i fattori ruotati non sono correlati (vincolo della reciproca indipendenza) e oblique
dove i fattori ruotati possono essere correlati tra loro.
Il processo è possibile perché c’è una indeterminatezza della soluzione fattoriale (cioè esistono infinte matrici
A tali che R=AA’, cioè che riproducono R altrettanto bene. Da un punto di vista tecnico possiamo dire che
esistono infinite matrici T (cioè la matrice di trasformazione) che trasformano A (quella originale non ruotata)
in modo che AT = B, e R = BB’, dove A = matrice non ruotata B = matrice ruotata T = matrice di
trasformazione.
La letteratura più recente suggerisce di effettuare sui dati prima una rotazione obliqua e successivamente, se i
fattori non sono correlati (se nessuna delle correlazioni tra i fattori risulta maggiore di |.30|), passare ad una
rotazione ortogonale. (Barbaranelli, 2003; Pannocchia & Giannini, 2007). È da tenere presente che ruotare le
componenti trovate tramite un l’analisi delle componenti principali (PCA) come se fossero dei fattori è un
errore. Poiché la soluzione trovata con l’PCA è deterministica e non probabilistica, cioè esiste un’unica
soluzione, essa non può essere variata.
Tra le rotazioni ortogonali troviamo: Varimax (ha come effetto quello di ottenere che i fattori tendono a essere
molto distinti tra loro. Se possibile, la rotazione Varimax è la procedura più efficace); Quartimax (enfatizza la
semplicità di interpretazione delle variabili, al contrario di Varimax che enfatizza la semplicità di
interpretazione dei fattori); Equamax (se Quartimax semplifica l’interpretabilità delle righe -variabili- della
Pattern Matrix, e Varimax quella delle colonne –fattori-, Equamax applica entrambi i criteri con un peso
appropriato); Tandem Criteria Analysis (è un metodo che utilizza nel processo di rotazione le correlazioni tra
le variabili osservate. Può dare origine a soluzioni più interpretabili, soprattutto se il numero di fattori estratti
è elevato).
Tra le rotazioni oblique troviamo: Oblimin (semplifica la matrice delle saturazioni fattoriali, facendo in modo
che le variabili abbiano saturazioni il più possibile vicino a 0 in tutti i fattori tranne uno); Promax (inizia con
una soluzione ortogonale, quale potrebbe essere Varimax; le saturazioni ottenute vengono poi elevate a
potenza: al crescere dell’esponente le grandezze delle saturazioni diminuiranno e tale diminuzione sarà tanto
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6. Interpretare i risultati70.
7. Valutare l’adeguatezza della soluzione71.

più rapida quanto più piccoli sono i valori di partenza. La prima soluzione ortogonale viene poi ruotata con un
metodo obliquo in modo tale da approssimare al meglio la matrice delle saturazioni elevate a potenza. I fattori
risulteranno tanto più correlati tra loro, quanto più alte sono le potenze a cui sono elevate le saturazioni
iniziali).
70
L’interpretazione dei fattori viene effettata in base alle variabili con le quali presentano saturazioni più
elevate. Di solito non è possibile utilizzare un test statistico per valutare la significatività delle saturazioni. Le
correlazioni coincidono con le saturazioni quando si è attuata una rotazione ortogonale; nel caso di rotazioni
obliqua le correlazioni sono contenute nella strucutre matrix. Ci sono delle indicazioni, non normative, ma di
tipo pratico che ci possono aiutare nell’interpretare le saturazioni:
 |.71| (50% varianza): saturazioni eccellenti
 |.63| (40% varianza): molto buona
 |.55| (30% varianza): buona
 |.45| (20% varianza): sufficienti
 |.32| (10% varianza): scarsa
 < |.32| inadeguate, possono essere ignorate nel processo di interpretazione dei risultati
71
La valutazione della soluzione avviene considerando gli indici descrittivi (quanto il modello è adatto a
sintetizzare e descrivere i dati), gli indici inferenziali (quanto il modello è significativo da un punti di vista
inferenziale) e facendo una valutazione della significatività sostantiva dei fattori (considerare criteri di
valutazione locali).
I criteri degli indici descrittivi sono: varianza spiegata, comunalità, parsimonia, adattamento. Il criterio di
rendimento riassume quello di varianza spiegata e comunalità e si calcola rend = (h2*M)/ K , dove h2 è la
comunalità, M il numero delle variabili, K il numero dei fattori. Questo indice non dovrebbe essere inferiore a
2 (Ricolfi, 1987).
Tra gli indici di adattamento, si considerano i residui. Una percentuale di residui minori del 10% è considerata
soddisfacente; con numerosità campionarie basse (sotto i 1000 casi) si possono considerare soddisfacente
anche valori un po’ più elevati (Albano, 2004). Se nessuno dei coefficienti della matrice dei residui presenta
un valore assoluto maggiore di .05, la soluzione fattoriale può essere considerata sicuramente adeguata. se ci
sono coefficienti maggiori di .10 in valore assoluto, probabilmente è necessario estrarre ulteriori fattori.
Coefficienti compresi tra .05 e .10 (in valore assoluto) potrebbero segnalare la presenza di fattori residuali
caratterizzati da saturazioni piuttosto basse, e quindi di difficile interpretazione (Barbaranelli, 2003, p146)
Un indice inferenziale è il test di bontà di adattamento (se si utilizza la tecnica ML o GLS). Il test ha una
distribuzione chi quadrato con gradi di libertà pari a [(p-q)2 – (p+q)]/2. Se il test risulta non significativo
significa chenon ci sono più fattori da estrarre, altrimenti è necessario procedere all’estrazione di ulteriori
fattori finchè il valore del chi quadro non è più significativo. Ma questo indice è fortemente dipendente dalla
numerosità del campione. Bisogna comunque sempre conservare l’equilibrio tra interpretabilità e bontà di
adattamento. Un modello ben adattato con un grande numero di fattori potrebbe non essere interpretabile,
mentre un modello male adattato potrebbe rivelare qualche caratteristica interessante dei dati. Ci sono altre
misure per verificare la bontà dell’adattamento di una soluzione fattoriale, come Goodness of Fit Index (GFI),
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), Root Mean sqaure Residual (RMR), Non-normed Fid Index (NNFI),
Comparative FIt Index (CFI), Root Means Square Error of Approximation (RMSEA). Questi indici sono stati
sviluppati nel contesto dell’analisi fattoriale confermativa e dei modelli di equazioni strutturali (Bollen &
Long, 1993) e poi adattati per l’analisi fattoriale esplorativa (li spiegheremo successivamente).
Per valutare la significatività sostantiva dei fattori estratti, vanno considerati 3 aspetti: la sovradeterminazione
dei fattori (l’esistenza di un buon numero di variabili con saturazioni significativamente diverse da zero nel
fattore); l’attribuzione di un significato (almeno 3 saturazioni significativamente diverse da zero, devono
essere elevate solo su un fattore –le variabili con saturazioni elevate su un solo fattore sono chiamate marker-.
); la gerarchia dei fattori (conviene eliminare i “doppioni” e vedere se emerge ugualmente il fattore. Oppure si
può procedere a una sotto-estrazione) (Albano, 2004).
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L’analisi fattoriale è una analisi che richiede di prendere importanti decisioni:
bisogna verificare l’adeguatezza delle variabili in termini di livello di misura e di
distribuzione; bisogna verificare la fattorializzabilità della matrice di correlazione; decidere
quale tecnica usare per l’estrazione dei fattori, decidere il numero dei fattori da estrarre e
considerare, decidere quale rotazione applicare, interpretare e valutare i fattori. Da tenere
sempre presente che i fattori devono essere sovradeterminati (almeno 3 o 4 variabili per
fattore), il campione dovrebbe essere composto da almeno 100 soggetti, non selezionati e
almeno cinque casi per ogni variabile. L’analisi delle componenti principali non va
considerata come un’analisi fattoriale vera e propria (vedi box di approfondimento). “Se le
distribuzioni delle variabili sono normali, andrebbe preferito l’utilizzo del metodo della
massima verosimiglianza (ML) perché consente di ottenere stime più precise dei parametri
e perché dispone di più indici per verificare la bontà dell’adattamento del modello teorico ai
dati empirici” (Barbaranelli, 2003, p. 180). Barbaranelli (2003) consiglia di utilizzare come
primo metodo di rotazione quello obliquo (Oblimin o Promax) e solo se i fattori non
presentano correlazioni maggiori di |.30| con altri fattori passare ad una soluzione
ortogonale (Varimax). Nella rotazione ortogonale i fattori non sono correlati e questa
soluzione offre una più semplice interpretazione e descrizione dei risultati. Il ricercatore
che crede che i fattori siano correlati userà una rotazione obliqua. Nella rotazione obliqua i
fattori, quindi, potrebbero essere correlati, con un vantaggio concettuale, quindi, ma uno
svantaggio pratico nell’interpretare, nel descrivere e nel riportare i risultati.

Approfondimento: alcune tecniche di estrazione dei fattori
Una delle più importanti decisioni che il ricercatore deve prendere è tra l’analisi delle
componenti principali (principal components analysis, PCA) e l’analisi fattoriale (factor
anlaysis, FA).
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La PCA è stata una delle prime tecniche statistiche proposte per ridurre la dimensionalità
dei dati. Le idee basilari che la caratterizzano sono state proposte da Pearson (1901) e
riproposte da Hotelling (1933). L'analisi fattoriale ebbe origine all'inizio del secolo scorso
nel tentativo di definire e “misurare” in modo obiettivo l'“intelligenza”. Spearman (1904)
elaborò le fondamenta del modello fattoriale per classificare “in modo obiettivo” una serie
di individui in base ai risultati di una serie di test di abilità intellettuale.
Sia PCA sia FA condividono gli stessi obiettivi: “tentano di ridurre la dimensionalità
dell’insieme di variabili osservate ottenendo un insieme più piccolo di componenti o fattori”
(www2.stat.unibo.it/cagnone/Didattica/Modelli%20di%20valutazione/a_fattoriale_3lez
ione.pdf -). La PCA cerca di trovare le componenti che spieghino, quanto più possibile, la
varianza totale delle variabili osservate, la FA cerca di spiegare le correlazioni tra variabili
osservate.! Luccio e Paganucci (2007, p.3) sottolineano che l’ACP non è una tecnica di
analisi fattoriale. È, infatti, orientata da un atteggiamento empirico che nega il concetto di
variabile latente e rifiuta l’idea che il dato osservato sia composto da una parte comune e da
una parte di specificità ed errore stocastico. L’analisi fattoriale si pone lo scopo più
ambizioso di individuare poche dimensioni “non osservabili” che rendono ragione del
perché determinate variabili covariano. Quindi, se da un lato la CPA è finalizzata a spiegare
più varianza possibili delle variabili osservate, la FA è finalizzata a spiegare più
“covarianza” possibile (Barbaranelli, 2003). Tutti i metodi di FA scorporano la varianza
unica delle variabili da quella comune e analizzano solo quest’ultima, mentre la CPA
analizza tutta la varianza delle variabili e quindi non può essere considerata un tipo di
analisi fattoriale (Pannocchia & Giannini, 2007, p. 397). Ciò che risulta chiaro è che
confondere l’ACP e utilizzarla come se fosse un’analisi fattoriale è un errore.
Un metodo di analisi fattoriale vero e proprio con molte analogie all’ACP è l’analisi dei
fattori principali (principal factor analysis, AFP). Massimizza lo stesso criterio della ACP;
parte dalla matrice R (matrice che contiene le correlazioni tra le variabili osservate)
esattamente come con il metodo delle componenti principali, con la differenza però che in
questo caso nella diagonale principale della matrice R si metterà le comunalità72, anziché gli
1” per ottenere una soluzione non contaminata dalla varianza unica (Luccio & Paganucci,
2007, p. 7). L’AFP estrae il massimo di varianza per ogni fattore, ma spiega meno varianza
della ACP perché considera solo la varianza comune.
Un’altra tecnica di estrazione fattoriale è il metodo dei minimi quadrati ordinari (o non
ponderati) (Unweighted Least Squares, ULS). La logica di tale metodo è quella di
determinare il valore dei parametri in modo da minimizzare i residui derivanti dalla
differenza tra la matrice di correlazioni originaria e quella riprodotta. Una volta individuato
il numero dei fattori da estrarre, l’algoritmo calcola i parametri in modo che questi
permettano la ricostruzione della matrice originaria nel modo più fedele possibile per quanto
riguarda gli elementi extra-diagonali. (Barbaranelli 2003, 2006)
72

La comunalità di una variabile rappresenta la parte di varianza totale di una variabile che viene spiegata dai
fattori comuni (derivati dalle correlazioni tra le variabili). L’unicità della variabile rappresenta la parte di
varianza totale di una variabile che non viene spiegata dai fattori comuni (Barbaranelli, 2003, p.113). Il
calcolo delle comunalità avviene attraverso un processo iterativo. Il processo si interrompe quando i valori
empirici delle comunalità diventano sufficientemente stabili (ovvero il valore delle comunalità ottenuto nella
iterazione precedente non cambia in maniera apprezzabile in quella successiva). Durante il processo di
iterazione delle comunalità il numero dei fattori deve rimanere costante. (Barbaranelli, 2003, p.128).
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Un altro metodo della famiglia dei minimi quadrati è quello dei Minimi Quadrati
Generalizzati (Gereralized Least Squares, GLS). Il criterio di minimizzazione è lo stesso,
ma le correlazioni sono pesate inversamente per l’unicità delle variabili: in tal modo si
assegna maggior peso alle variabili con elevate comunalità (cioè si dà più peso alle stime
più stabili) (Albano, 2004, pp. 46-47). In GLS le variabili che hanno una comunalità più
elevata vengono pesate di più di quelle che hanno una comunalità più bassa, e quindi
contano più delle seconde nella valutazione dell’adeguatezza della soluzione raggiunta
(Barbaranelli, 2003, p. 131).
In ULS e GLS non è necessario fornire stime iniziali per le comunalità delle variabili: questi
metodi non utilizzano l’informazione presente nella diagonale principale di R, e quindi
ricavano empiricamente le comunalità alla fine del processo di estrazione della matrice delle
saturazioni A (Barbaranelli, 2003, p.132).
Altra tecnica è la stima della Massima Verosimiglianza (Maximum Lokelihood ML). Questo
metodo è indicato quando si ha un campione probabilistico e quando si assume che le
variabili manifeste seguano una distribuzione normale multivariata. Se si utilizzasse la
tecnica ML, o la tecnica GLS, è necessario che (n-k)2 > (n+k), dove N = numero di variabili
e K = numero di fattori.
Sotto tali condizioni, il metodo fornisce le stime dei parametri della popolazione che più
verosimilmente hanno prodotto le correlazioni osservate; anche ML, come GLS, assegna
maggior peso alle variabili con grandi comunalità. ML produce stimatori che sono
preferibili a quelli prodotti con altri metodi, sempre che siano pienamente realizzate le
premesse (Albano, 2004, pp. 46-47). Non è necessaria una stima iniziale delle comunalità
(che vengono ricavate durante il processo di estrazione). Una importante caratteristica delle
stime di ML è l’indipendenza dalla scala di misura delle variabili (le saturazioni sono
proporzionali alle deviazioni standard delle variabili), quindi le stime non differiscono se le
variabili hanno scale di misura differenti (Barbaranelli, 2003, pp.133-134).
Il metodo di estrazione che applicheremo, se i prerequisiti lo consentono, sarà quello della
Massima Verosimiglianza (Maximum Lokelihood ML).

Analisi fattoriale confermativa
L’analisi fattoriale confermativa (confirmatory factor analysis, CFA), diversamente
da quella esplorativa, consente di controllare, e falsificare, le ipotesi che sottostanno ad una
struttura fattoriale (Lubisco, 2005-06). L'approccio confermativo implica l'esame di una
specifica ipotesi, l'approccio esplorativo, invece, cerca di chiarire se esiste una qualche
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configurazione sistematica nei dati (cioè, se è possibile ricondurre alla presenza di fattori
latenti le covarianze tra le variabili osservate). Sia EFA sia CFA fanno parte della famiglia
General Linear Model (GLM). Ci sono alcune analisi statistiche che sono possibile con
CFA ma non con EFA. Ma ci sono anche procedure che sono di routine in EFA, ad
esempio la rotazione dei fattori, ma irrilevanti nel CFA. La CFA rientra nella famiglia
chiamata Modelli di Equazioni Strutturali (Structural Equation Modeling, SEM) (o
covariance structure analysis).
Nella CFA il ricercatore dispone di informazioni a priori sulla relazione tra fattori
ed indicatori e impone il vincolo: (a) sulla struttura della matrice dei pesi fattoriali; (b) sulla
matrice di correlazione dei fattori. Ci potranno essere, in questa analisi, fattori correlati e
fattori non correlati. La CFA è un caso particolare di un insieme più generale di metodi di
analisi statistica che vengono definiti “analisi delle strutture di covarianza”. I metodi di
CFA consentono una verifica statistica reale tramite diversi indici per determinare quanto
buono è l’adattamento, avendo accertato che certi requisiti che i dati devono avere siano
stati verificati73 (è questo il vantaggio rispetto all’EFA). L’EFA risponde alla domanda:
“Quali sono i processi che potrebbero aver prodotto le correlazioni tra queste variabili?”,
la CFA, invece, risponde a: “le correlazioni tra le variabili sono coerenti con la struttura
fattoriale ipotizzata?”
La “famiglia” dei SEM nelle sue analisi segue delle fasi specifiche: formulazione e
identificazione del modello, stima dei parametri, verifica e valutazione del modello e, se
necessario, modifica.
73

Un requisito è la normalità multivariata. Molti risultati del CFA sono particolarmente influenzati dalla
forma della distribuzione dei dati. Alcune teorie di stime statistiche presuppongono la normalità multivariata,
specialmente in riferimento agli errori standard per la stima dei parametri del modello. E anche qualche
statistica di adattamento del modello CFA (SEM) presuppongono la normalità.
Un ulteriore pre-analisi d’obbligo è lo screening degli outlier. Gli outliers possono influenzare fortemente i
risultati del CFA.
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Il modello viene formulato stabilendo le variabili latenti e osservate che lo
compongono, successivamente si definiscono le variabili “esogene” (le variabili
indipendenti) e le variabili “endogene” (le variabili dipendenti), le relazioni “direzionali” e
“non-direzionali” che legano le variabili e si definiscono i vincoli tra i parametri.
Un modello si dice identificato se tutti i suoi parametri sono identificati, cioè se
esiste una soluzione unica. Un modello è “non identificato” (underidentified) quando
almeno un parametro non è identificato cioè un modello con gradi di libertà negativi. Un
modello è “appena identificato” (just identified) quando ha tante incognite quanti parametri
noti, cioè ha zero gradi di libertà. Un modello “sovra identificato” (overidentified) ha gradi
di libertà positivi, maggiori di 0 e può essere disconfermato empiricamente.
Per stimare i parametri si possono utilizzare più metodi, i più comuni sono:
•

minimi quadrati non ponderati (ULS, Unweighted Least Squares) e minimi
quadrati generalizzati (o ponderati; GLS, Generalized Least Squares):
minimizzano la somma degli scarti al quadrato (e cioè i “residui”) tra
variabili osservate e variabili riprodotte;

•

massima verosimiglianza (ML, Maximum Likelihood): consente di stimare i
parametri incogniti della popolazione individuando quei valori che generano
la più elevata probabilità per i dati campionari di essere osservati.

Ciascuno di questi modelli assume la distribuzione normale-multivariata per tutte le
variabili misurate.
Per verificare che un modello ipotizzato si adatti ai dati utilizziamo degli indici74
che variano, solitamente, da 0 a 1, dove zero indica una completa mancanza di adattamento
74

Gli indici che valutano l’adeguatezza del modello possono essere diversi: la distribuzione del chi quadro; la
differenza tra R (matrice che contiene le correlazioni tra le variabili osservate) e R̂ (matrice delle
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e 1 indica un perfetto adattamento. In linea generale i valori maggiori o uguali a .90
indicano un adattamento sufficientemente buono (Comrey & Lee, 1992). Alcuni di questi
indici sono:
•

chi-quadrato75;

•

indice di bontà dell’adattamento (GFI, Goodness of Fit Index);

•

indice corretto di bontà dell’adattamento (AGFI, Adjusted Goodness of Fit
Index)76;

•

radice quadrata della media dei residui al quadrato (RMR, Root Mean
Square Residual)77;

•

indice di Tucker e Lewis (TLI, Tucker Lewis Index); indice di adattamento
non normalizzato di Bentler-Bonett (NNFI, Nonnormed Fit Index)78;

correlazioni tra le variabili riprodotta tramite le saturazioni fattoriali) –GFI, AGFI–; l’adeguatezza del
modello rispetto ad un modello nullo in cui si ipotizza che non ci sia alcuna relazione tra le variabili –
TLI,CFI– ; indici di non centralità  RMSEA  , indici di replicabilità (ECVI-CVI); indici di parsimonia.
75
Nella CFA l’ipotesi nulla è se la stima di covarianza residuale è uguale alla matrice composta solo di zero.
In questa analisi il ricercatore non vuole rifiutare questa ipotesi nulla, quindi auspica la NON significatività
statistica. Comunque questo test risente della grandezza del campione. Il 2 test non è molto usato per
valutare l’adattamento di un singolo modello, ma è molto usato nel valutare gli adattamenti comparativi dei
modelli. Se le variabili si conformano alla distribuzione normale-multivariata e il campione è grande, l’analisi
di matrici di correlazione tramite il metodo della massima verosimiglianza è appropriato e fornisce un chi
quadrato affidabile. Se queste condizioni non venissero rispettate, risultati più attendibili possono essere
ottenuti analizzando la matrice di varianze-covarianze. Gli esperti di modelli di equazioni strutturali
preferiscono di solito lavorare con le matrici di varianze-covarianze piuttosto che con le matrici di
correlazione. (Comrey & Lee, 1992).
76

GFI = 1 – [tr ( R̂ -1 R – I)2 / tr ( R̂ -1 R)2] AGFI = 1 – [(q(q+1)/2df)(1 – GFI)]
q: numero totale delle variabili; df: numero di gradi di libertà. L’AGFI è il GFI corretto rispetto al numero di
variabili e ai gradi di libertà del modello. Valutano la quantità di R che viene spiegata dalla matrice riprodotta

R̂ . Non si valuta la significatività statistica in quanto non sono note le loro funzioni di distribuzione. Valori
inferiori a .9 indicano la necessità di estrarre ulteriori fattori per ottenere un adattamento migliore ai dati
osservati, mentre valori superiori a .9 indicano un buon adattamento. La letteratura recente, comunque,
consiglia un valore GFI ≥ .95 (Byrne, 2001).
77

RMR = [2 Σ i Σ j( r ij - r̂ ij)2/(q(q+1))]1/2

q: numero totale delle variabili; r ij e r̂ ij sono rispettivamente la correlazione osservata e la correlazione
riprodotta tra le variabili i e j. L’RMR indica la media della correlazione residua, cioè non spiegata dal
modello. Esso indica un “buon” adattamento se il suo valore è piccolo ( ≤ .05 nel caso in cui viene utilizzata
una matrice di correlazione, mentre si utilizza la versione standardizzata dell’RMR nel caso in cui si analizza
una matrice di varianze/covarianze.
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•

indice comparativo di adattamento (CFI, Comparative Fit Index)79;

•

radice quadrata della media degli errori di approssimazione (RMSEA)80;

•

Expected Cross Validation Index (ECVI)81;

•

Cross Validation Index (CVI)82;

•

indici di parsimonia: Akaike Information Criteria (AIC); χ 2/df83.

Hu e Bentler (1998, 1999) suggeriscono la “strategia dei due indici”, cioè
consigliano l’uso combinato di due indici consentendo di ridurre o evitare di considerare
erroneo un modello valido (errore di I tipo) o di accettare un modello non valido (errore di
II tipo). Consigliano di considerare l’indice SRMR (Root Mean Square Residual), cioè la
versione standardizzata della radice quadrata dei residui al quadrato – derivato da una
78

Indice comparativo TLI = [( χ 2nullo/dfnullo) – ( χ 2target/dftarget)]/[( χ 2nullo/dfnullo)-1]
χ 2nullo è il limite inferiore dell’adattamento realizzato dal modello in cui non viene ipotizzata alcuna struttura
sui dati; χ 2target rappresenta il valore del test di bontà dell’adattamento relativo al modello ipotizzato dal ricercatore; dftarget e dfnullo sono i gradi di libertà del modello target e del modello nullo. Un coefficiente vicino a 1
(la letteratura recente consiglia valori ≥ .95) indica un buon adattamento del modello ai dati empirici. La
grandezza di TLI può essere superiore a 1 e per questo viene chiamato anche indice non normalizzato di adattamento (NNFI).
79
CFI = 1 – [max( χ 2target - dftarget, 0)/max(( χ 2nullo – dfnullo - χ 2target - dftarget, 0)]
L’indice CFI stima la bontà dell’adattamento nella popolazione e non su un campione specifico (come invece
il TLI). Anche in questo caso valori vicino a 1 (la letteratura recente consiglia valori ≥ .95; Byrne, 2001) indicano un buon adattamento ai dati. Il CFI presenta il vantaggio di riflettere il grado di adeguatezza relativamente bene per campioni di qualsiasi grandezza.
80
RMSEA = [( χ 2 - df)/N/df]½ , df =gradi di libertà, N = numero dei soggetti.
L’indice RMSEA è un indice molto importante che fornisce una stima dell’errore di approssimazione che si
commette quando la matrice delle correlazioni osservate R viene riprodotta tramite la matrice R̂ ricavata dalle
saturazioni di un determinato modello fattoriale. Se uguale a 0 il modello si adatta perfettamente ai dati, ≤ .05
c’è un buon adattamento, cioè l’errore di approssimazione è minimo, .05 < .08 livello soddisfacente di adattamento, cioè un errore di approssimazione accettabile, mentre >.08 il modello fattoriale non tiene (ovvero
R̂ non può nemmeno essere considerata come una approssimazione di R). Questo indice tiene in considerazione la parsimonia del modello.
81
ECVI = ( χ 2 /n) +2(q/n), q = numero di variabili osservate, n = N-1.
Confronta l’adattamento ai dati di modelli alternativi utilizzando un unico campione di dati. Il modello con
ECVI più basso é il più stabile. Fornisce risultati assai simili a quelli che si otterrebbero utilizzando due campioni.
82
CVI stima la replicabilità di un singolo modello. Si basa sulla divisione di un campione in due metà, A e B.
Il sottocampione A viene utilizzato come campione di calibrazione, il sottocampione B come campione di validazione. Valori prossimi a zero dell’indice indicano un modello stabile.
83
χ 2 /df: Valori compresi tra 1 e 2 indicano buon fit. AIC = χ 2 modello - 2dfmodello. AIC è particolarmente utile
per selezionare un modello da un insieme di modelli esaminati sugli stessi dati. In un insieme di modelli,
quello che ottiene l’AIC più basso è da preferire.
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soluzione di stima dei parametri di massima verosimiglianza – proposto da Jöreskog e
Sörbom (1981) e un indice tra: TLI, CFI e RMSEA i cui valori di cut-off sono: TLI (NNFI),
CFI ≥ .95, SRMR <.08, RMSEA <.06.
Gli indici che noi considereremo sono = χ 2 , CFI, TLI, GFI, AGFI, RMSEA e se si
confrontassero più modelli anche AIC.

Approfondimento: rappresentazione dei costrutti
Un'assunzione chiave che è premessa dei metodi di validazione del costrutto è che il costrutto e i
suoi indicatori siano rappresentati in maniera appropriata. La rappresentazione dei costrutti nel
campo della ricerca dei comportamenti organizzativi, dovrebbe incorporare l'idea della
dimensionalità e profondità del costrutto. Bagozzi e Edwards (1998) presentano quattro diversi
metodi: (a) total disaggregation model; (b) partial disaggregation model; (c) partial aggregation
model; (d) total aggregation model.
Quando ogni item è trattato come un indicatore separato di un componente, o di un aspetto o di un
fattore globale, ci si riferisce ad un total disaggregation model (modello totalmente disaggregato).
Questo tipo di modello è la rappresentazione più concreta o atomistica del costrutto. Il principale
vantaggio è dato dal livello dettagliato delle analisi e dalla possibilità di analizzare ogni singolo
item.
Quando ogni fattori latente è rappresentato da item combinati tra loro (es. somma o media), ci si
riferisce a partial disaggregation model (modello parzialmente disaggregato). Il modello
parzialmente disaggregato è differente da quello totalmente disaggregato; questo è un approccio
molecolare a differenza di quello atomistico. I principali vantaggi di questo modello sono di ridurre
il numero dei parametri che devono essere stimati e, nello stesso momento, di diminuire l'errore di
misurazione.
Quando le somme o le medie di tutti gli item all'interno di un componente sono trattate come
indicatori e i fattori sono rappresentati ad un livello di aspetto e/o globale, ci si riferisce ad un
partial aggregation model (modello parzialmente aggregato). Questo modello è più astratto rispetto
a quello di parziale e potrebbe essere definito come un livello molare. Il modello di aggregazione
parziale studia la caratteristica di costrutti astratti. Il principale svantaggio è che oscura qualsiasi
caratteristica tra i componenti all'interno di uno stesso aspetto.
Quando gli aspetti sono usati come indicatori e un singolo, globale fattore è rappresentato, ci si
riferisce al total aggregation model (modello di totale aggregazione). I principali vantaggi di questo
modello sono la sua semplicità e abilità a catturare l'essenza del significato fondamentale di una
scala ma a discapito della comprensione della struttura della scala.
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Per la CFA si è utilizzato AMOS 7.0 (Arbuckle, 2006) applicando il metodo della disaggregazione
parziale (partial disaggregation model) (Bagozzi e Edwards, 1998), che offre un compromesso tra
un approccio di totale aggregazione e di totale disaggregazione, con la tecnica della
parcellizzazione a random (random assignment) (Little, Cunningham, Shahar, Widaman, 2002).
Secondo la tecnica della parcellizzazione a random, ogni item è assegnato, in modo casuale e senza
riposizionamento, ad una parcel. Il numero di item per ogni parcel può variare da due a quattro.
L'assegnazione casuale degli item alla parcel porterebbe, in media, a parcel che contengono
pressappoco la stessa varianza dei fattori comuni. La somma, o la media, dei diversi item formano
una parcel.
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Figura 3: I quattro modelli secondo Bagozzi e Edwards (1998, p. 50).
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Proprietà psicometriche delle singole scale

In questa sezione considereremo le proprietà psicometriche delle scale utilizzate nel
nostro questionario.

Soddisfazione al lavoro
La definizione di Locke (1979) di soddisfazione, ampiamente accettata dalla
comunità scientifica, vede la soddisfazione come “uno stato emotivo, positivo o negativo,
della percezione valutativa della propria esperienza lavorativa”84 (p. 1304).
Vent’anni più tardi Spector (1997) definisce la soddisfazione come “il modo in cui
le persone “sentono” il proprio lavoro e i differenti aspetti che lo qualificano. (…) Quanto il
lavoro piace o non piace alle persone” (p. 2). Questa definizione porta a concepire la
soddisfazione o in termini complessivi, enfatizzando la soddisfazione in generale
(Camman, Fichman, Jenkins & Klesh, 1979; Ironson, Smith, Brannick, Gibson & Paul,
1989), o in termini parziali, analizzando la soddisfazione relativa a differenti aspetti
dell’esperienza del lavoro in organizzazione ed, eventualmente, ricostruire a posteriore il
dato generale (Hackman, Oldham, 1975; Smith, Kendall, Hulin, 1969; Spector, 1985;
Weiss, Davis England, Lofquist, 1967). Si ritrova questa doppia visione anche negli
strumenti di misurazione della soddisfazione: o monodimensionali, cioè capaci di misurare
la soddisfazione complessiva, o multidimensionali, cioè capaci di misurare le componenti
della soddisfazione stessa. Noi abbiamo considerato uno strumento italiano validato,

84

“a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job”
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Questionario di Soddisfazione Organizzativa (QSO) (Cortese, 2001). Questa scala è di tipo
mulitidimensionale/generalista in lingua italiana e gli item sono stati definiti non attingendo
dagli strumenti di lingua inglese, bensì individuando “indicatori di soddisfazione il più
possibile significativi rispetto alle specifiche modalità con cui viene percepito e valutato il
lavoro in organizzazione rispetto alle specifiche modalità con cui viene percepito e valutato
il lavoro in organizzazione all’interno del nostro contesto culturale, sociale ed economico”
(Cortese, 2004, p. 92).
Analizzando la letteratura troviamo diversi studi che hanno analizzato la relazione
tra commitment organizzativo e soddisfazione al lavoro (Currivan, 1999). La natura della
relazione causale tra soddisfazione al lavoro e commitment organizzativo è una questione
non risolta. Troviamo chi sostiene e verifica che la soddisfazione al lavoro sia un
antecedente del commitment organizzativo (Lincoln & Kalleberg, 1990; Mowday, Porter,
& Steers, 1982; Mueller, Boyer, Price, & Iverson, 1994; Williams & Hazer, 1986). Ma
anche chi sostiene l’ordine causale inverso, cioè che il commitment organizzativo sia un
antecedente della soddisfazione al lavoro (Vandenberg & Lance, 1992, Meyer, Stanley,
Herscovitch, e Topolnytsky, 2002; Meyer, Becker, & Vandenberghe, 2004). Una recente
meta analisi sul turnover indica il commitment organizzativo come miglior predittore
rispetto alla soddisfazione al lavoro (Griffeth, Horn, & Gaertner, 2000. Basandoci sul
modello di Meyer et al. (2004), noi considereremo sia la soddisfazione al lavoro sia
l’intenzione di turnover come conseguenze del commitment.
Analizziamo ora le caratteristiche del QSO il quale si compone di 19 item che
confluiscono in tre fattori indipendenti: soddisfazione generale (che raccoglie 14 item),
soddisfazione per il contratto (4 item) e

soddisfazione per il contesto (2 item). Noi
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abbiamo utilizzato fedelmente questa scala, ma per indagare la soddisfazione per il
contratto, anziché 4 item ne abbiamo utilizzati 385.

Verifica della attendibilità
L’attendibilità del QSO analizzato nella sua interezza (19 item) è risultata
complessivamente elevata, con un’alfa di Cronbach globale pari α =.917. Il valore medio
della correlazione fra item è pari a .368, e il range dei valori della correlazione corretta
item-totale varia da .309 a .729, con valori elevati, mai inferiori alla soglia raccomandata di
.25. In nessun caso rimuovere un item avrebbe condotto ad un incremento di rilievo del
coefficiente α .
Analizzando le tre sottoscale troviamo che la sottoscala soddisfazione generale,
composta da 14 item, ha un valore ottimo di α =.918, un valore medio di correlazione fra
item .443 e il range dei valori della correlazione corretta item-totale varia da .427 a .744. Il
valore minimo di correlazione è ampiamente più elevato della soglia raccomandata e del
valore minimo se si considera la scala nel suo insieme. In nessun caso l’eliminazione di un
item avrebbe condotto ad un incremento di rilievo del coefficiente alfa di Cronbach.
La sottoscala soddisfazione per il contratto, composta da 3 item ha un α =.522,
valore che viene considerato inadeguato e anche il valore di correlazione medio fra item
risulta basso, .269. Il range dei valori della correlazione corretta del totale con l’item varia
da .306 a .374. Il valore basso, comunque non inferiore a .25, indica che gli item non
misurano bene il costrutto in esame e ciò può ridurre l’attendibilità della sottoscala. In
nessun caso il togliere un item avrebbe incrementato il coefficiente alfa.
85

L’item “I benefit integrativi” non è stato somministrato in quanto nell’organizzazione sindacale non erano
previsti benefit di questo tipo.
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La sottoscala soddisfazione per il contesto, composta da 2 item ha un α = .611,
valore che può essere considerato appena sufficiente; il valore medio di correlazione fra
item, che, essendo la sottoscala composta da soli due item coincide con i valori della
correlazione corretta del totale con l’item, è buono, . 440.
Da questa prima analisi possiamo notare che l’attendibilità, cioè il grado di accordo
tra gli item e il costrutto teorico, è ottima se si considera la sottoscala soddisfazione
generale. Non si può dire altrettanto per la soddisfazione per il contratto e per il contesto.
Inoltre quest’ultimi due fattori non sono adeguatamente determinati, infatti se si seguisse
ciò che più autori consigliano, ogni fattore dovrebbe avere almeno 4 o 5 variabili
(Pannocchia & Giannini, 2007); secondo Barbaranelli (2003) basterebbero 3 o 4 variabili.
Calcolando i punteggi medi in ciascuna delle 3 sottodimensioni, è stata rilevata
un’alta correlazione significativa (r di Pearson) tra i tre diversi costrutti (Tabella 2).

Soddisfazione
Generale
Soddisfazione
Contratto

,515(***)

Soddisfazione
Contesto

,506(***)

Soddisfazione
Contratto

,571(***)

Tabella 2 Correlazioni
*** La correlazione (r Pearson) è significativa al livello 0,001 (2-code).

Analisi fattoriale confermativa
L’ analisi fattoriale confermativa (CFA), in conformità con le analisi effettuate
dall’autore (Cortese 2001, 2003), è stata condotta applicando il metodo della
disaggregazione parziale con parcellizzazione random. Il modello della CFA è costituito da
6 variabili così create: quattro parcel random per la soddisfazione generale (due parcel da 4
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item e due parcel da 3 item), una parcel per la soddisfazione del contratto (3 item) e una
parcel per la soddisfazione del contesto (2 item). Il modello che considera i tre fattori
(generale, contesto, contratto) distinti ( χ 82 = 12.274, p = .139, CFI = .996, TLI = .992, GFI
= .985, AGFI = .962, RMSEA = .044, AIC =38.274) si adatta meglio ai dati rispetto al
modello che considera un fattore generale senza nessuna distinzione ( χ 92 = 57.304, p =
.000, CFI = .953, TLI = .921, GFI = .935, AGFI = .847, RMSEA = .139, AIC =81.304).
Considerando le analisi di attendibilità, riteniamo opportuno prendere in
considerazione solo il costrutto della soddisfazione in generale. I risultati della CFA
considerando solo la soddisfazione in generale sono molto buoni ( χ 22 = .627, p = .731, CFI
= 1.00, TLI = 1.00, GFI = .999, AGFI = .994, RMSEA = .000).

Comportamenti di cittadinanza organizzativa: altruismo e virtù civica
I primi studi empirici che analizzano i comportamenti di cittadinanza organizzativa
(“organizational citizenship behavior” OCB) hanno poco più di 20 anni (Bateman &
Organ, 1983; Smith, Organ & Near, 1983). Per OCB si intende quei comportamenti
discrezionali che nel loro insieme favoriscono l’efficacia dell’organizzazione, pur non
essendo né specificati o imposti dal contratto di lavoro, né direttamente o esplicitamente
riconosciuti dal sistema di ricompense formali (Organ, 1988). Organ (1988) propose una
tassonomia, composta da cinque dimensioni, precisamente: (a) altruismo (altruims: aiutare,
assistere un collega nell’affrontare una situazione); (b) cortesia (courtesy: comportamenti
favorevoli ai colleghi come l’impegnarsi a risolvere conflitti, l’essere gentili e disponibili a
cooperare); (c) coscienziosità (conscientiousness: avere particolare cura nello svolgimento
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del proprio lavoro); (d) virtù civica (civic virtue: disponibilità a prendere parte attivamente
a tutti gli aspetti della vita di una organizzazione); (e) sportività (sportsmanship:
atteggiamento positivo, di stimolo e lealtà nei confronti dell’organizzazione). Williams e
Anderson (1991) proposero una concettualizzazione alternativa, suggerendo che gli OCB
venissero considerati come comportamenti diretti verso gli individui (OCB-I) in
contrapposizione ai comportamenti diretti verso l’organizzazione (OCB-O). È però
importante notare che le dimensioni di Williams e Anderson si basavano sulla tassonomia a
cinque dimensioni di Organ (1988). Gli OCB-I comprendevano la dimensione di altruismo
e cortesia, gli OCB-O includevano coscienziosità, virtù civica e sportività.
Podsakoff, MacKenzie, Moorman, and Fetter (1990) hanno sviluppato il lavoro di
Organ (1988) sviluppando una scala di misurazione degli OCB composta da sub scale per
ognuna delle cinque dimensioni proposte. La scala sviluppata da Podsakoff e al. (1990) è
tra quelle più ampiamente usata.
LePine, Erez, e Johnson (2002) hanno studiato la dimensionalità del costrutto OCB.
Hanno condotto una rassegna e basandosi su questi risultati suggeriscono che sarebbe
meglio concepire le misure delle cinque dimensioni di OCB come “indicatori equivalenti di
OCB” e che “gli studiosi inizino a pensare esplicitamente l’OCB di Organ (1988) come un
costrutto latente”. Ciò che è stato rilevato come limite della rassegna di LePine et al. (2002)
è che gli autori non hanno testato un modello in cui OCB è rappresentato come un singolo
fattore latente e messo in relazione alle altre misure attitudinali. LePine hanno basato le
loro conclusioni su una analisi razionale del modello derivato da correlazioni tra le
dimensioni dell’OCB (Hoffman, Blair, Meriac, & Woehr, 2007).
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Per la nostra ricerca abbiamo utilizzato la scala di Podsakoff et al. (1990), usata da
Perrone & Chiacchierini (1999), Cortese (2006). In particolare abbiamo considerato solo
due dimensioni, l’altruismo (5 item) e la virtù civica (4 item).

Verifica dell’attendibilità
L’attendibilità dei due costrutti dei comportamenti di cittadinanza organizzativa
analizzati congiuntamente (9 item) è risultata complessivamente buona, con un’alfa di
Cronbach globale pari α =.787. Il valore medio della correlazione fra item è pari a .295 e il
range dei valori della correlazione corretta item-totale varia da .328 a .568. In nessun caso
eliminare un item condurrebbe a un incremento di rilievo del coefficiente α .
Analizzando le due sottoscale troviamo che la sottoscala altruismo, composta da 5
item, ha un valore buono di α =.774, un valore medio di correlazione fra item .414 e il
range dei valori della correlazione corretta item-totale buoni, variando da .489 a .599. Il
valore minimo di correlazione è ampiamente più elevato della soglia raccomandata (.25).
Togliere item condurrebbe solo a una diminuzione del coefficiente alfa di Cronbach e
porterebbe anche ad una costrutto non sufficientemente determinato.
La sottoscala virtù civica, composta da 4 item ha un valore sufficiente, α =.642. Il
valore di correlazione medio fra item è .313; il range dei valori della correlazione corretta
del totale con l’item varia da .385 a .472. In nessun caso eliminare un item incrementerebbe
il coefficiente alfa.
Calcolando i punteggi medi di entrambe le sottodimensioni, troviamo una
correlazione significativa (coefficiente r di Pearson) pari a r = .463 (p<.001). Il valore non è
così elevato da par pensare che ci possa essere una sovrapponibilità tra i due costrutti.
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Analisi fattoriale confermativa
Anche per questa scala è stata condotta, in conformità con le analisi effettuate dagli
studi italiani (Perrone & Chiacchierini, 1999, Cortese, 2006), l’analisi fattoriale
confermativa (CFA)

applicando il metodo

della disaggregazione parziale

con

parcellizzazione random. Il modello della CFA è costituito da 4 variabili e 2 fattori; sono
stati creati due parcel random per l’altruismo (una parcel da 3 item e una parcel da 2 item)
e due parcel per la virtù civica (2 item ciascuna). Il modello che considera i due fattori
(virtù civica e altruismo) distinti ( χ12 = .187, p = .665, CFI = 1.00, TLI = 1.01, GFI = 1.00,
AGFI = .997, RMSEA = .000, AIC =18.187) si adatta meglio ai dati rispetto al modello che
considera un fattore generale senza nessuna distinzione ( χ 22 = 47.116, p = .000, CFI =
.849, TLI = .546, GFI = .917, AGFI = .586, RMSEA = .285, AIC = 63.116).

Intenzione di turnover
L’intenzione di turnover è il pensiero di un lavoratore che ha una conscia e
deliberata volontà di lasciare l’organizzazione in cui lavora. È una componente cognitiva
del turnover (Griffeth, et al. 2000; Mathieu & Zajac, 1990; Tett & Meyer, 1993) ed è uno
dei suoi predittori (Chen, Hui, & Sego, 1998; Tett & Meyer, 1993). Altri comportamenti
che predicono il turnover sono: soddisfazione al lavoro (DeCottis & Summers, 1987; Irvine
& Evans, 1995; Orpen, 1995; Russ & McNeilly, 1995; Thomas & Hafer, I995), la
percezione di controllo (Spector, 1986), lo stress (Parasuraman, 1982; Summers, Denisi, &
DeCottis, 1989), l’assenteismo (McElroy, Morrow, & Fenton, 1995; Mitra, Jenkins, &
Gupta, 1992; Somers, 1995). L’intenzione di turnover è stato comunque identificato come
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l’immediato precursore del comportamento di turnover (Jaros, Jermier, Koehler, & Sincich,
1993; Hom & Griffeth, 1991); il lavoratore pensa di lasciare il lavoro e cerca altre
opportunità lavorative.
Il costrutto intenzione di turnover è stato misurato con due item (Bentein,
Vandenberg, Vandenberghe, Stinglhamber, 2005), adattato da Hom e Griffeth (1991) e da
Jaros (1997). Pur avendo solo due item e quindi non essendo il costrutto adeguatamente
determinato da un punto di vista statistico, si è deciso di considerarlo come Bentein e
colleghi (2005) hanno suggerito.
L’ α di Cronbach ha un valore buono pari a .775 con una correlazione corretta fra
item elevata, .633.

Sostegno Organizzativo Percepito
Il sostegno organizzativo percepito (perceived organizational support, POS) si
riferisce al grado in cui i lavoratori percepiscono la cura dei capi (a) nell’essere attenti al
benessere

dei

sottoposti/collaboratori

e

(b)

nel

valutare

i

contributi

dei

sottoposti/collaboratori all’organizzazione (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa,
1986). I dipendenti percepiscono di essere rispettati, apprezzati e ricompensati per il lavoro
effettuato da parte dell’organizzazione. Già nei primi anni ’90, il POS ha riscosso grande
interesse tra i ricercatori nel campo della psicologia e management (Eisenberger, Jones,
Aselage, & Sucharski, 2004). E questa attenzione non è diminuita, anzi secondo Eisenberge
e colleghi (2004) è incrementata. Questo può essere collegato agli avvenimenti che le
organizzazioni, sia nord americane sia europee, stavano e stanno vivendo, come
ristrutturazione e downsizing (Bishop, Scott, Goldsby, & Cropanzano, 2005). Infatti, come
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Rhoades e Eisenberger (2002) hanno sottolineato, durante i momenti di crisi, il POS
potrebbe essere particolarmente potente mantenendo o incrementando outcome sia
organizzativi sia individuali. Un lavoratore percepisce sostegno se: (a) l’organizzazione
distribuisce equamente le risorse; (b) i dipendenti sono coinvolti nei processi decisionali;
(c) ai dipendenti sono fornite informazioni su come vengano valutate le prestazioni e
distribuite le ricompense (in italiano si veda Hichy, Falvo, Vanzetto, & Capozza; 2003).
Un’atmosfera di sostegno nell’ambiente di lavoro diminuisce il conflitto tra ruolo
lavorativo e vita privata; incrementa il benessere, influenza la performance, la
soddisfazione e la permanenza del lavoratore nell’organizzazione (D’Amato & Majer,
2005).
Il costrutto sostegno organizzativo percepito è stato misurato con quattro item
(Battistelli, Mariani, & Bellò, 2006), adattato da Rhoades and Eisenberger (2002) e mostra
una buona attendibilità ( α =.744). Anche il valore medio della correlazione tra item è
buono (.424) e pure i punteggi medi della correlazione corretta del totale – item sono molto
buoni (tra .491 a .587). L’eliminazione degli item, oltre a portare una non adeguata
determinazione del costrutto, non migliorerebbe nemmeno il valore alfa di Cronbach.

Commitment86
Come abbiamo già scritto sopra, “il commitment è una forza che lega un individuo a
un corso d’azione che è di rilevanza per un particolare obiettivo” (Allen & Meyer, 1990, p.
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L’analisi della scala “commitment” e “motivazione al lavoro” ha portato alla stesura del lavoro: Chemolli,
E., & Pasini, M. (2008). La motivation au travail et l’engagement. Analyse sur deux échantillons italiens. In
Actes du 15° congrès international de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue
Française: Entre tradition et innovation , comment transformons nous l'univers du travail. Québec. Aout 2008.
CD-Rom Presse Université de Québec.

142
14; Meyer & Herscovitch, 2001, p. 301). Riprendiamo qui solo alcuni concetti relativo alle
caratteristiche psicometriche della scala. Allen e Meyer (1996), valutando il loro modello,
evidenziano la dimensionalità del costrutto ma con alcuni punti critici. Si chiedono ad
esempio se il commitment per continuità sia un costrutto unidimensionale o se il
commitment affettivo e normativo siano veramente forme distinguibili di commitment.
Una analisi delle componenti principali condotta da McGee e Ford (1987) sulla
Continuance Commitment Scale proposta da Meyer e Allen (1984) ha mostrato due
sottodimensioni che potrebbero caratterizzare meglio la dimensione del commitment per
continuità: il sacrificio percepito associato all’abbandono (High-Sacrifice Commitment,
HSc) e i costi che si hanno da una mancanza di alternative lavorative (Low-Alternatives
Commitment, LAc). Powell e Meyer (2004) hanno dimostrato che la scala che misura il
commitment per continuità è bidimensionale e che le due subscale riflettono costrutti
distinti, sebbene collegati. Anche Bentein e colleghi (2005) sostengono la bidimensionalità
del commitment per continuità e hanno trovato che le due subdimensioni sono collegate in
modo divergente all’intenzione di turnover (High Sacrifice ha una associazione negativa,
Low Alternatives ha una associazione positiva).
Per quanto riguarda la distinzione tra commitment normativo e affettivo, Meyer e
colleghi (2002), nella loro meta analisi, confermano l’alta correlazione positiva tra queste
due dimensioni. Puntualizzano tuttavia che la forza della correlazione tra commitment
affettivo e normativo dipende da quale versione di scala di misurazione viene usata, se
quella originale da 8 item (Allen & Meyer, 1990) o quella rivista a 6 item (Meyer, Allen &
Smith. 1993). La versione a 8 item enfatizza l’interiorizzazione dei valori sociali (Weiner,
1982), quella a 6 item si focalizza direttamente sul senso di obbligazione a rimanere
nell’organizzazione indifferentemente dall’origine di questa obbligazione.
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Il commitment è stato rilevato con uno strumento validato, Commitment
organizzativo di Meyer & Allen (1991), nella versione italiana di Pierro, Tannucci,
Cavalieri, Ricca (1992). Sia per il commitment normativo, sia per il commitment affettivo
sono state considerate le scale riviste a 6 item (Meyer et al., 1993); Meyer et al. (1993)
hanno tolto dalla scala originale del commitment affettivo i due item con valori fattoriali
più bassi. La scala del commitment normativo, invece, è stata oggetto di una revisione più
profonda. Per quanto riguarda il commitment per continuità, invece, è stata utilizzata la
scala di Powell & Meyer (2004) composta da 9 item (6 High Sacrifice, 3 Low Alternatives)
non validate in Italia. Gli item per la rilevazione del commitment sono quindi
complessivamente 21 e si misurano quattro sottodimensioni: affective commitment (AC),
normative commitment (NC), continuance commitment - High Sacrifice (HSc), continuance
commitment - Law Alternatives (LAc).

Verifica dell’attendibilità
Il primo dato conferma l’affidabilità della scala, con un valore di alpha di Cronbach
molto buono (.85). Nessun item determina un aumento dell’alfa se eliminato, con
l’eccezione Mancanza di possibilità (.87), che risulta anche l’item con correlazione itemtotale negativa. Calcolando i punteggi medi in ciascuna delle 4 sottodimensioni, è stato
rilevata una elevata correlazione (coefficiente r di Pearson) tra commitment affettivo e
commitment normativo (r = .73, p < .001). Un valore così elevato potrebbe far pensare che
i due fattori possano misurare aspetti uguali, simili o sovrapponbili. Due correlazioni,
invece, sono negative, quelle tra affective commitment e low alternatives commitment (r = -
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.35; p < .001) e tra low alternatives commitment e normative commitment (r = -.25; p <
.001).

Analisi fattoriale esplorativa
Abbiamo deciso di svolgere una analisi fattoriale esplorativa per verificare quante e
quali dimensioni sottostanti vengono rilevate dallo strumento di misura, dato che la scala di
Powell & Meyer (2004) non è validata in Italia e visti i dubbi emersi sulla possibile
sovrapposizione tra commitment normativo e affettivo.
Come tecnica di estrazione dei fattori abbiamo utilizzato il metodo della Massima
Verosimiglianza, con l’applicazione della rotazione Varimax con la normalizzazione di
Kaiser; la convergenza nella stima della soluzione è avvenuta in 5 iterazioni. Il test di
2
sfericità di Bartlett mostra che la matrice di correlazione non è una matrice identità ( χ 210
=

2488, p < .000) e la misura di adeguatezza campionaria risulta eccellente (KMO = .90).
Scegliendo il numero di fattori da estrarre in base all’ispezione grafica dello scree-plot
abbiamo deciso di ritenere la soluzione che prevede l’estrazione di tre fattori, che spiegano
il 49% della varianza. Gli item che mostrano saturazioni superiori a |.35| su più di un fattore
sono quattro, e un item del primo fattore (Non provo alcun obbligo) mostra una saturazione
non particolarmente elevata (.333).
La Tabella 3 riporta la matrice fattoriale ruotata (dalla visualizzazione sono state
eliminate le saturazioni inferiori a |.33|). Si può osservare che un primo fattore corrisponde
a quelle dimensioni che nella letteratura sono indicate come affective commitment e
normative commitment. Sono in tutto 12 gli item che mostrano una saturazione superiore a
|.35| in questo fattore, di cui 3 però hanno saturazioni di poco superiore superiori a .35
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anche nel secondo fattore; l’item con saturazione più elevata su questo fattore è
“L’organizzazione ha un significato personale per me”. Un item (Non provo alcun obbligo)
rientra in questo fattore con una saturazione fattoriale di .33.
Il secondo fattore, osservando i cinque item che raggruppa, corrisponde al
continuance commitment - alto sacrificio. Gli item che hanno la saturazione più alta in
questo fattore sono Non lascio per quello che perdo e Se lascio, troppe cose distrutte. In
questo caso tutti gli item si riferiscono esclusivamente a questo fattore.
L’ultimo fattore emerso corrisponde al continuance commitment - basse alternative.
Uno dei tre item del fattore mostra anche una saturazione negativa di -.45 con il primo
fattore.

Motivazione al lavoro
Per motivazione al lavoro intendiamo “un insieme di forze energetiche che ha
origine sia all’interno sia all’esterno di un individuo, per dar inizio a un comportamento
riferito al lavoro e per determinare la sua forma, direzione, intensità e durata” (Pinder,
1998). A differenza della scala del commitment che viene utilizzata da quasi 20 anni, la
scala della motivazione al lavoro secondo l’approccio della Self-Determination Theory è
relativamente giovane. Gagné, Forest, Aubé, Morin, e Malorni (2008) hanno sviluppato,
testato e validato in due lingue, francese e inglese, la Motivation at Work Scale (MWS). La
CFA svolta dagli autori hanno mostrato una struttura fattoriale simile ad altre scale che
utilizzano il continuum della SDT. La scala si compone di 20 item che confluiscono in
quattro fattori: esterna (EXT), introiettata (INTRO), identificata (IDENT), intrinseca (INT).
Non considera l’integrated regulation in quanto è difficile separarla dall’identified
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regulation (Gagné et al. 2008; Vallerand, Pelletier, Brière, Senecal & Vallières, 1992); ogni
subascala composta da 5 item.

Verifica dell’attendibilità
L’affidabilità della scala della motivazione è confermata da un elevato valore di
alpha di Cronbach (.88). Un item in particolare, Per il salario, determina un aumento
dell’alpha se eliminato, raggiungendo il valore di .90. Anche per questa scala sono stati
calcolati i punteggi medi per ciascuna dimensione della motivazione e verificate le
correlazioni tra le sub-scale. Si trova un valore elevato (r = .83, p < .001) tra Regolazione
identificata e Motivazione Intrinseca. Un’altra correlazione elevata è tra Regolazione
introiettata e Regolazione identificata (r = .60), due fattori che, anche teoricamente, sono
vicini.

Analisi fattoriale esplorativa
Anche per valutare la struttura fattoriale della scala per la misura della motivazione,
dato che non è validata in italiano, si è proceduto attraverso una analisi fattoriale
esplorativa, con il metodo di estrazione della Massima Verosimiglianza e rotazione
Varimax con la normalizzazione di Kaiser; la convergenza nella stima della soluzione è
avvenuta in 6 iterazioni. Il test di sfericità di Bartlett mostra che la matrice di correlazione
2
non è una matrice identità ( χ190
= 3410, p < .000) e la misura di adeguatezza campionaria

risulta eccellente (KMO = .91). Anche in questo caso l’ispezione dello scree plot ha portato
a decidere di estrarre tre fattori, che spiegano il 58% della varianza. La matrice fattoriale
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ruotata (Tabella 4, dalla visualizzazione sono state eliminate le saturazioni inferiori a |.33|),
permette di dare un significato ai tre fattori estratti. Un primo fattore corrispondente alla
regolazione identificata-motivazione intrinseca. Gli 11 item che mostrano una saturazione
elevata in questo fattore si riferiscono a questi due aspetti della motivazione, escluso un
item connesso con la motivazione estrinseca (Vantaggi sociali che procura). Questi 11 item
rappresentano la motivazione autonoma.
Il

secondo

fattore

individuato

corrisponde

alla

regolazione

introiettata,

comprendendo infatti tutti e cinque gli item di questa caratteristica della motivazione.
L’item con il valore di saturazione più elevato è Il migliore, il vincitore87 che corrisponde
appunto ad un item del fattore teorico di regolazione introiettata.
L’ultimo fattore individuato accomuna i 4 item che misurano la regolazione esterna.
Un item, quello relativo alla motivazione connessa al salario, mostra anche una saturazione
negativa (-.46) con il primo fattore, quello della motivazione identificata-intrinseca. L’item
con il valore più alto di saturazione per quanto concerne questo terzo fattore è Il lavoro mi
dà sicurezza finanziaria.
Alcuni item mostrano saturazioni superiori a .35 in più di un fattore.

Conclusioni

La scala Likert continua a sollevare perplessità in alcuni metodologi. Secondo
Marradi e Gasperoni (2002, p. 20) “le scale Likert devono molto della loro popolarità alla
maniera estremamente sbrigativa di registrare le risposte”. Inoltre si basano sull’assunto che
87

L’item completo è: “Perché devo essere il/la migliore nel mio lavoro, devo essere un/a vincitore/rice”
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ogni intervistato “sia capace di proiettare il suo punto di vista sul rudimentale continuum
sotteso alle poche categorie di risposta che gli sono permesse” (p. 21). Inoltre utilizzare la
serie di numeri positivi, per noi da 1 a 5, equivale a dare “per uguali e costanti le distanza
fra due qualsiasi risposte adiacenti al continuum” (p. 21). Ma le etichette da noi utilizzate
sono semanticamente più ricche di semplici cifre. Non è detto che gli intervistati le
percepiscano su un continuum88 e non è detto che tutti le percepiscano equidistanti.
Nella scala che del commitment abbiamo seguito il consiglio dello stesso Likert, ma
anche degli autori stessi della scala (Meyer & Allen, 1991), invertendo la polarità di più
frasi. Questo può essere un rimedio contro i response sets89 anche se, secondo alcuni
metodologi (Cronbach 1946, 1950; Bailey, 1994; Boccuzzi, 1985), i response sets sono “la
conseguenza quasi inevitabile del ricorso a domande presentate in batteria” (Marradi &
Gasperoni, 2002, p. 24). I nostri intervistati, comunque, non si sono dichiarati d’accordo
con due affermazioni opposte ma, come è stato segnalato dai lavoratori nei suggerimenti,
ha portato una difficoltà maggiore nella comprensione delle domande.
Dovremmo esaminare con ulteriori analisi l’ipotesi del continuum proposto dalla
Self Determination Theory. C’è infatti un dibattito in corso riguardante la struttura della
scala; rappresenta un modello multidimensionale o rappresenta il continuum della selfdetermination theory?
Un’altra criticità del nostro studio è che i dati sono esclusivamente soggettivi (selfreported); bisognerebbe integrarli con dati oggettivi, ad esempio turnover, prestazione
lavorativa in termini di comportamento (Murphy & Cleveland, 1995).

88
89

Un intervistato, in un suggerimento, ha sollevato la sua perplessità proprio sul continuum da noi proposto.
Serie di risposte identiche indipendentemente dal significato della domanda (Marradi et al., 2002, p.24)
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Un punto di forza di queste nostre analisi è la variabilità del campione. Le due
organizzazioni che lo compongono sono culturalmente diverse: azienda metalmeccanica,
con una presenza preponderante di colletti blu, e organizzazione sindacale che, pur avendo
lavoratori “tecnici” ha caratteristiche lavorative vicine a quelle politiche. I prerequisiti
dell’analisi fattoriale, qualità e ampiezza del campione, sono stati verificati.
Per quanto riguarda le scale esaminate, considereremo nelle nostre analisi, a
secondo delle ipotesi: (a) la soddisfazione generale, e non la soddisfazione per il contratto e
per il contesto; (b) la virtù civica (come comportamento verso l’organizzazione) e
l’altruismo (come comportamento verso l’individuo); (c) l’intenzione di turnover; (d) il
sostegno organizzativo percepito; (d) il commitment nelle quattro forme separate (affettivo,
normativo, alto sacrificio, basse alternative)90; (e) la motivazione al lavoro (esterna,
introiettata e autonoma).

90

Si veda nei prossimi capitoli in che modo consideriamo questa scala, dato che commitment affettivo e normativo confluiscono, da queste nostre analisi, in un unico fattore.
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Tabella 3
Matrice delle saturazioni ruotata del Commitment secondo la struttura fattoriale a tre fattori
Viene riportato anche il fattore originale
Fattore teorico
Affective
commitment
Normative
commitment
Affective
commitment
Normative
commitment
Affective
commitment
Affective
commitment
Normative
commitment
Normative
commitment
High
Sacrifice
Affective
commitment
Normative
commitment
Affective
commitment
Normative
commitment
High
Sacrifice
High
Sacrifice
High
Sacrifice
High
Sacrifice
High
Sacrifice
Low
Alternatives
Low
Alternatives
Low
Alternatives

item

AC-NC

Organizzazione significato personale per me AC

0.812

Merita lealta/fedelta NC

0.804

Senso di appartenenza AC

0.763

Devo molto all'organizzazione NC

0.755

Proseguire e terminare AC

0.651

Sento partecipe dei problemi AC

0.619

Anche se vantaggioso non lascio NC

0.618

In colpa se lasciassi NC

0.565

Lasciare un sacrificio considerevole HS

0.522

Emotivamente attaccato ® AC

0.514

Senso di obbligo verso le persone NC

0.511

Far parte della famiglia ® AC

0.354

Non provo alcun obbligo ® NC

0.333

HS

LA

0.369

0.386

0.377

Non lascio per quello che perdo HS

0.756

Se lascio, troppe cose distrutte HS

0.661

lasciare più svantaggi che vantaggi HS

0.591

continuo per i benefici HS

0.517

Troppo tempo trascorso per lavorare altrove HS

0.479

Scarsità di alternative LA

0.895

Troppe poche scelte per lasciare LA

0.774

Mancanza di possibilita LA

-0.451

0.552
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Tabella 4
Matrice delle saturazioni ruotata della Motivazione secondo la struttura fattoriale a tre fattori. Viene
riportato anche il fattore originale.
Fattore
teorico
Regolazione
identificata
Motivazione
intrinseca
Motivazione
intrinseca
Motivazione
intrinseca
Motivazione
intrinseca
Regolazione
identificata
Motivazione
intrinseca
Regolazione
identificata
Regolazione
identificata
Regolazione
esterna
Regolazione
identificata
Regolazione
introiettata
Regolazione
introiettata
Regolazione
introiettata
Regolazione
introiettata
Regolazione
introiettata
Regolazione
esterna
Regolazione
esterna
Regolazione
esterna
Regolazione
esterna

item

IDENTINT

INTRO

Lavoro concorda con valori personali IDENT

0.809

Lavoro molto interessante INTSCA

0.798

Mi piace questo lavoro INTSCA

0.765

Per il piacere che il lavoro mi da INTSCA

0.738

Mi diverto a fare questo lavoro INTSCA

0.726

Lavoro personalmente significativo IDENT

0.718

Gioia per compiti interessanti INTSCA

0.717

Raggiungere importanti obiettivi personali IDENT

0.686

Raggiungere obiettivi di vita IDENT

0.638

Vantaggi sociali che procura EXT

0.491

0.395

Soddisfa i miei piani di carriera IDENT

0.471

0.455

EXT

0.384

Il migliore, il vincitore INTRO

0.734

Vergogna se non riesco INTRO

0.714

Adatto al lavoro, altrimenti deluso INTRO

0.377

0.557

Lavoro la mia vita, non voglio fallire INTRO

0.354

0.548

Reputazione dipende dal lavoro INTRO

0.363

0.383

Lavoro mi da sicurezza finanziaria EXT

0.771

Tenore di vita EXT

0.750

Mi permette di guadagnare EXT

0.742

Per il salario EXT

-0.456

0.641
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CAPITOLO 5

FROM MEYER, BECKER AND VANDENBERGHE’S (2004) MODEL
TO AN EMPIRICAL RESEARCH GROUNDED
ON SELF DETERMINATION THEORY

Abstract

The purpose of this study is to contribute to an empirical understanding of the
relationship between autonomous motivation at work and affective commitment. We
proposed that there is a relationship between antecedent (i.e. perceived organizational
support) and outcome (i.e. intention to leave, satisfaction and organizational citizenship
behavior toward the organization), mediated by autonomous motivation and affective
commitment. Meyer, Becker and Vandenberghe (2004) proposed a model linking
organizational commitment to work motivation, where commitment is one component of
motivation. We chose a different perspective, that of the Self-Determination Theory (Deci
& Ryan, 1985, 2000); we supported that autonomous motivation is an antecedent of
affective commitment. Moreover POS predicted autonomous motivation, the latter
predicted affective commitment; all predictors had direct links with outcome.
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Introduction and purposes

One focus of organizational behavior is how attitudes and behavior are influenced
by the psychological relationship between the individual and the organization (Ashforth &
Mael, 1989; Meyer & Allen, 1997; Rhoades & Eisenberger, 2002; Van Dick, 2004, Van
Knippenberg & Sleebos, 2006). Meyer, Becker and Vandenberghe (2004) have focused
their attention on motivation and commitment and they suggested that “commitment is one
component of motivation and, by integrating theories of commitment and motivation, we
gain a better understanding of the two processes themselves and of workplace behavior” (p.
991). Motivation has been a difficult concept to properly define, in part because there “are
many philosophical orientations toward the nature of human beings and about what can be
known about people” (Pinder, 1998, p. 11). Pinder, in his Motivation in work organization
(1998), provided a definition that caught the different theoretical perspectives: “Work
motivation is a set of energetic forces that originates both within as well as beyond an
individual’s being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, direction,
intensity, and duration” (p. 11). Like Deci and Ryan underlined (2008a ), the topic of
motivation concerns what moves people to act, think and develop. They added that the
central focus of motivation research is on the conditions and processes that facilitate
persistence, performance, healthy development, and vitality in our human endeavours.
Meyer and Herscovitch (2001) defined commitment as «a force that binds an
individual to a course of action of relevance to one or more targets» (p. 301). Commitment
is thus a psychological stabilizing or obliging force that gives direction to behavior (Meyer
& Herscovitch, 2001). Commitment is conceived as multidimensional rather that
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unidimensional construct (Mayer & Schoorman, 1992, 1998; Meyer & Allen, 1991, 1997;
O’Reilly & Chatman, 1986). The multidimensional models that have generated the most
research include one developed by Meyer and Allen (Allen & Meyer, 1990; Meyer &
Allen, 1984, 1991), and another developed by O’Reilly and colleagues (Caldwell, Chatman,
& O’Reilly, 1990; O’Reilly & Chatman, 1986; O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991), but
Meyer and Allen’s model can be regarded as the dominant model in organizational
commitment research (Solinger, van Olffen, & Roe, 2008).
The goal of this article it to contribute to an empirical understanding of the
relationship between motivation at work and commitment. We used the mediational
analysis to understand both the relationship between two constructs and the relationship
between antecedent (i.e. perceived organizational support), and outcome (i.e. intention to
leave, satisfaction and organizational citizenship behavior toward the organization). Meyer
et al. (2004) proposed a model linking organizational commitment to work motivation,
where commitment is one component of motivation. We choose a different perspective, as
that of Deci & Ryan (1985, 2000b) and of Gagné & Deci (2005); they considered
motivation to be related to organizational commitment.

Commitment

Organizational commitment has been frequently investigated in job attitudes
because it explains how employees attitudinally and behaviourally approach their work
(Allen & Meyer, 1990; Mowday, Steers, & Porter, 1979; O’Reilly & Chatman, 1986). In
the current study, we focused on Allen and Meyer’s (1990) three-component model of
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organizational commitment. They proposed that organizational commitment can take three
forms: affective commitment (emotional attachment to, identification with, and
involvement in the organization), continuance commitment (perceived costs associated with
leaving the organization) and normative commitment (perceived obligation to remain in the
organization). Organizational commitment describes a link between employee and
organization and the likelihood of turnover. Indeed «employees with strong affective
commitment remain because they want to, those with strong continuance commitment
because they need to, and those with strong normative commitment because they feel they
ought to do so» (Allen & Meyer, 1990, p. 3). These three components of commitment
develop themselves in different ways and have different implications (Meyer & Allen,
1991). There is empirical evidence showing that commitment is related to a wide range of
organizational behaviours. Like Powell and Meyer (2004) underlined affective commitment
is sensitive to work experience, as job scope, organizational support. Normative
commitment developed itself in response to social pressure, continuance commitment was
expected to develop in response to conditions (e.g. side bets) that increase the cost of
leaving. On the consequence side, recent meta analysis (Meyer, Stanley, Herscovitch, &
Topolnytksy 2002) reported corrected correlations for affective, normative and continuance
commitment with: (a) withdrawal behaviours like turnover (-.17, -.16 and -.10), intention to
leave (-.51, -.39 and -.17), absenteeism (-.15, .05 and .06); (b) outcome variables like
organizational citizenship behavior (.32, .24 and -.01), job performance (.16, .06 and -.07)
and job satisfaction (.65, .31 and -.07).
Like Solinger et al. (2008) underlined, some studies have shown that the model is
not fully consistent with empirical findings (Allen & Meyer, 1996; Ko, Price, & Muller,
1997; McGee & Ford, 1987; Meyer et al. 2002). To overcome this problem, Meyer et
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colleagues (Meyer, Allen & Smith, 1993; Powell & Meyer, 2004) have proposed a
revisioned scale, but some scholars have argued that there are problems regarding the
underlying concepts (Ko et al. 1997; Vandenberg & Self, 1993).
For instance normative commitment has consistently been found to correlate very
strongly with affective commitment – e.g. a correlated correlation of .63, based on 54
studies. Analyses conducted separately for studies conducted within and outside North
America revealed a higher correlation outside (p = .69) compared to within (p = .59) North
America (Meyer et al. 2002). Also Ko et al (1997) regarded the normative dimension as
redundant, a position that is supported by findings showing that some antecedents of
normative commitment correlate similarly with affective commitment. But Wasti (2003)
suggested that relying on measures that only assess affective commitment will not portray
all the factors that influence an individual’s decision to stay with an organization. In this
study we considered affective commitment.
Moreover concerning antecedents of affective commitment, Meyer and Allen
(1997) underlined that work experience (i.e. organizational rewards, procedural justice,
supervisor support) had stronger associations with affective commitment than structural
features of the organization or personal characteristics of employees.

Motivation

Motivation has been mostly studied as a unitary that varies in amount (Bandura,
1996; Deci & Ryan, 2002; Baumeister & Vohs, 2007). Construct where more motivation
yields greater achievement and more successful functioning. In contrast, self determination
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theory (SDT, Deci & Ryan, 2000b; Ryan & Deci, 2000b) has maintained that there are
different types of motivation and that the type of motivation is generally more important
than the amount in predicting life’s important outcomes (Deci & Ryan, 2008a). Like
Sheldon, Turban, Brown, Barrick, and Judge (2003), we believe that SDT is the theory able
to focus on persons’ motivation to grow, both in terms of developing their potential, and in
terms of enhancing their connection with others and their community. SDT is a macrotheory consisting of several mini-theories: Cognitive Evaluation Theory (CET) was
proposed to explain the effects of social contexts on people’s intrinsic motivation (Deci,
1975; Deci & Ryan, 1980). Organismic Integration Theory (OIT) concerns internalization
and integration of values and regulation; it explaines the development and dynamics of
extrinsic motivation (Deci & Ryan, 1985a; Ryan & Connell, 1989). Causality Orientations
Theory (COT) was formulated to describe individual differences in people’s tendencies to
orient toward the social environment in ways that support their own autonomy, control their
behavior, or are amotivating (Deci & Ryan, 1985b). Finally, Basic Needs Theory (BNT)
explaines the relation of motivation and goals to health and well-being (Ryan & Deci,
2000b). The mini-theories are linked in that they all share organismic and dialectical
assumptions and all involve the basic psychological needs (Deci & Ryan, 2002), including
competence, relatedness, and autonomy. Competence refers to feeling effective in one’s
ongoing interactions with the social environment and experiencing opportunities to exercise
and express one’s capacities (Deci, 1975; Harter, 1983; White, 1959). Relatedness refers to
feeling connected to others, to caring for and being cared for by those others, to having a
sense of belongingness both with other individuals and with one’s community (Baumeister
& Leary, 1995; Bowlby, 1979; Harlow, 1958; Ryan, 1995). Autonomy refers to being the
perceived origin or source of one’s own behavior (de Charms, 1969; Deci & Ryan, 1985a;
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Ryan & Connell, 1989). These needs are basic and universal. The individual differences
within the theory do not focus on the varying strength of needs but instead focus on the
degree to which the needs have been satisfied versus thwarted (Deci & Ryan, 2008b). SDT
has been tested in both laboratory and field research, and has been applied to the work
context (Gagné & Deci, 2005).
In the current study we focused on the Organismic Integration Theory. OIT is based
on the assumption that people are naturally inclined to integrate their ongoing experiences,
assuming they have the necessary nutriments to do so, that is, need satisfaction (Deci &
Ryan, 2002). Unlike most other theories of internalization (e.g. Bandura, 1996), it views
internalization not in terms of a dichotomy but rather in terms of a continuum. OIT
proposes a taxonomy of types of regulation for extrinsic motivation which differ in the
degree to which they represent autonomy (Figure 1, from left to right, controlled versus
autonomous). At the left end is amotivation, the state of lacking the intention to act; at the
right end of the continuum is intrinsic motivation, the state of doing an activity out of
interest and enjoyment. It is the prototype of autonomous or self-determined behavior (Deci
& Ryan, 2002). Extrinsic motivation refers to doing an activity for an instrumental reason
and can vary in terms of how internalized it is. External regulation is a non-autonomous
form of extrinsic motivation and refers to doing an activity out of an external demand or a
socially constructed contingency (e.g. to obtain rewards or to avoid punishments).
Introjected regulation is a type of regulation based in contingent self-esteem (Deci & Ryan,
1995). It is a motivation that, having been partially internalized, is within the person but is
not considered autonomous(e.g. to avoid guilt and shame or to attain ego enhancements and
feeling of worth) (Deci & Ryan, 2002). Identified regulation refers to doing an activity
because one identifies with its value or meaning, and accepts it as one’s own.
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Identifications being internalized more fully makes them autonomously regulated.
Integrated regulation is the most autonomous form of extrinsically motivated behavior. it
occurs when identified regulations have been fully assimilated to the self and there is
congruence with the personally endorsed values, goals, and needs that are already part of
the self.
Integrated behaviours are still considered extrinsic because they are done to attain
personally important outcomes rather than for their inherent interest and enjoyment (Deci &
Ryan, 2002). External and introjected regulation are often categorized as controlled
motivation, whereas identification, integration regulation and intrinsic motivation are
categorized as autonomous motivation. Our study considered autonomous motivation.
Gagné and Forest (2008) reviewed outcomes of controlled and autonomous motivation
such that is associated with active information seeking (Koestner & Losier, 2002), goal
attainment (Sheldon & Elliot, 1998), better performance (Amabile, Goldfarb, & Brackfield,
1990; Baard, Deci, & Ryan, 2OO4), and increased well-being (Ilardi, Leone, Kasser, &
Ryan, 1993). Controlled motivation has been associated with inconsistent goal striving
(Koestner, Losier, Vallerand, & Carducci, 1996), vulnerability to persuasion (Koestner &
Losier, 2002), and impaired performance and persistence because of concentration
difficulties and memory difficulties (Vallerand, Fortier, & Guay, 1997, for a review).

The link between motivation and commitment

Meyer et al. (2004) and Meyer and Herscovitch (2001) underlined striking parallels
between the nature and consequences of the different forms of perceived regulation
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identified in self-determination theory and the nature and consequences of the three
components of commitment. Both theories could be represented along a continuum from
external control (external regulation, continuance commitment) to internal control (intrinsic
motivation and integrated and identified regulation, affective commitment), with milder
forms of external control in between (introjected regulation, normative commitment)
(Meyer et al. 2004). Meyer et colleagues’ (2004) model linking organizational commitment
to work motivation, specifically hypothesized that commitment is one component of
motivation. But other scholars (Bono & Judge, 2003; Deci & Ryan, 1985, 2000; Gagné &
Deci, 2005; Gagné & Koestner, 2002; Green-Demers, Pelletier, & Ménard, 1997; Millette
& Gagné 2008; Vallerand, Fortier, & Guay, 1997) considered motivation to be related to
organizational commitment. Meyer (2007), in his speech at the Congress of the Canadian
Psychological Association, encouraged researchers to assess the direction of causality
between “motivational regulation” (Gagné & Deci, 2005) and “employee commitment”
(Meyer et al. 2004).

Outcomes of motivation and commitment
Like we have already discussed considering commitment and motivation separately,
Meyer et al. (2004) pointed out that as affective commitment has been found to have
stronger links to attitudes than normative and continuance commitment (Meyer et al., 2002;
Meyer & Herscovitch, 2001). more autonomous forms of regulation (i.e., intrinsic,
integrated, and identified regulation) have been found to be associated with greater task
persistence (e.g., Ryan & Connell, 1989), depth of information processing (Grolnick &
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Ryan, 1987), and creativity (Koestner, Ryan, Bernieri, & Holt, 1984) than the more
externally controlled forms (i.e., external and introjected regulation).

Based on this we propose the next hypotheses:
H1: autonomous motivation will be an antecedent of affective commitment and not
vice versa. Affective commitment will be an antecedent of outcome.
H2: The relationships between autonomous motivation and outcome will be fully
mediated by affective commitment.

An antecedent: perceived organizational support

Blau (1964) distinguished between two types of exchanges: economic exchanges,
which are contractual in nature and stipulate in advance the exact quantities to be
exchanged, and social exchanges: «favours that create diffuse future obligations, not
precisely specified ones, and to which the nature of the return cannot be bargained about
must be left to the discretion of the one who makes it» (p. 93). In this study we focused on
social exchange relationships; they tend to be characterized by emotional attachments, a
shared identity, and a sense of loyalty (Masterson, Lewis, Goldman & Taylor, 2000). Like
Aselage, and Eisenberger (2003) underlined, employees who receive highly valued
resources (e.g., pay raises, developmental training opportunities) would feel obligated,
based on the reciprocity norm, to help the organization reach its objectives through such
behaviors as increased in-role and extra-role performance and lessened absenteeism.
Perceived organizational support (POS), as a measure of social exchange (see Cropanzano
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& Byrne, 2000, for a review), refers to employees’ “global beliefs concerning the extent to
which the organization values their contributions and cares about their well-being”
(Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986, p. 501). It is assumed to be based on
the favorableness of employees’ history of treatment by the organization (Eisenberger et al.,
1986). POS is encouraged by employees’ tendency to assign the organization humanlike
characteristics (Aselage & Eisenberger, 2003). POS produces a felt obligation to help the
organization achieve its goals, an affective commitment to the organization, and an
enhanced expectancy that superior performance will be noticed and rewarded (Eisenberger
et al., 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002; Shore & Shore, 1995). Rhoades and
Eisenberger’s (2002) review found that POS was positively related to in-role and extra-role
performance, and was negatively related to withdrawal behaviors such as absenteeism,
tardiness and turnover. Deci and Ryan (2000a) showed that a social context supportive of
the needs maintains or enhances intrinsic motivation. Several studies has shown positive
relations between autonomy support and work outcome (Deci, Connell, & Ryan, 1989;
Pajak & Glickman, 1989; Blais & Brière, 1992; Gagné, Senecal, & Koestner, 1997).
Kuvaas, Arnulf, & Dysvik (2008) found that intrinsic motivation fully mediated
relationship between social exchange perceptions and both work effort and work quality; it
partially mediated the relationship between organizational citizenship behavior and
intention to leave. As Kuvaas et al. (2008) underlined, these results should contribute to the
social exchange theory by demonstrating that intrinsic motivation can partly explain how
social exchange relationships often results in favourable work outcomes. Social exchange
perception seems to increase intrinsic motivation, which, in turn, may affect relevant
outcomes.
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As we described above, we hypothesized that motivation at work is an antecedent of
organizational commitment and not vice versa; then POS is antecedent of motivation at
work, particularly
H3: POS will be an antecedent of autonomous motivation and the latter will be an
antecedent of affective commitment. POS will not be an antecedent of affective commitment
and the latter will not an antecedent of autonomous motivation.
H4: The relationships between POS and affective commitment will be fully mediated
by autonomous motivation.
H5: POS will predict autonomous motivation, the latter will

predict affective

commitment. All predictors will have direct links with outcome.

Analyses

The analyses were performed with structural equation models (SEM) using AMOS
7.0 (Arbuckle, 2006). Following the recommendations of Anderson and Gerbing (1988),
we used a two-step approach. We first examined the factor structure of the variables
included in the study using a confirmatory factor analysis (CFA) approach. In the second
stage of the data analysis, we tested the hypothesized relationships among variables. The fit
of the models was evaluated with chi-square test, the Comparative Fit Index (CFI; Bentler,
1990), the Tucker-Lewis Index (TLI, Tucker & Lewis, 1973), the Goodness-of-Fit Index
(GFI), the Adjusts Goodness-of-Fit (AGFI, see Hu & Bentler, 1995), the Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA; Steiger & Lind, 1980), and the Akaike’s information
criterions (AIC, Akaike, 1987). A satisfactory fit is obtained when the chi-square test is
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nonsignificant, but given the known dependence of the chi-square test on the sample size
and on the number of variables, other indices were also examined (Hu & Bentler, 1999;
Bollen & Long, 1993). Good fit is obtained when the CFI, the GFI and the TLI (for large
sample) are greater than 0.95, the AGFI is greater than 0.90 and RMSEA is less than 0.08
(values ranging .08 to .10 indicate mediocre fit) (Byrne, 2001, Chiesi, Menzione, & Primi,
2005). The AIC is used in the comparison of two or more models, with smaller values
representing a better fit of the hypothesized model (Hu & Bentler, 1995).
There are some critical issues in SEM and like Perugini and Conner (2000)
underlined a complex model composed of many variables and many parameters would tend
to show computational problems, poorer fit, increased measurement error, improper
solutions, and inflated standard errors, especially when the sample size is small or moderate
(Ding, Velicer, & Harlow, 1995; Bentler & Chou, 1987). A strategy recommended to
reduce this is to use a limited number of variables to measure each construct, using partial
disaggregation models (Bagozzi & Heatherton, 1994; Bagozzi & Edwards, 1998). Partial
disaggregation model uses aggregated of items to form two or more indicators per construct
(Landis, Beal, & Tesluck, 2000; Williams & O’Boyle Jr., 2008). For this particulary study
we used the “random assignment” approach suggested by Little, Cunningham, Shahar, and
Widman (2002) to allocate items to the item-parcels.
Partial disaggregation models reduce the number of observed variables, which is
particularly useful with smaller sample sizes to reduce the likelihood of computational
problems, and to obtain smaller standard errors (Perugini & Conner, 2000). The
aggregation procedure reduces measurement error in the error of the observed indicators
(Bagozzi, 1993).
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In the second stage of the data analysis we tested mediated effects. Unfortunately
different authors define mediation in many different ways; MacKinnon, Lockwood,
Hoffman, West and Sheets (2002, p. 83) suggested that “an intervening variable transmits
the effect of an independent variable to a dependent variable”; Baron and Kenny (1986, p.
1176) submitted that “a given variable may be said to function as a mediator to the extent
that it accounts for the relation between the predictor and the criterion”. Preacher and
Hayes (2004, p. 719) declared that “although the terms mediated effects and indirect effects
are sometimes used interchangeably, an important distinction should be drawn between
them in general” and argued that mediation is a special, more restrictive, type of
intervening relationship. We agree with Mathieu and Taylor (2006, p. 1038) when they
declared that “mediator variables are explanatory mechanisms that shed light on the nature
of the relationship that exists between two variables”. In accordance with them we used the
term “intervening effects to describe any type of linking mechanism “M” that ties an
antecedent with a criterion. Indirect effects are special forms of intervening effects whereby
X and Y are not related directly (i.e. are uncorrelated), but they are indirectly related
through significant relationships with a linking mechanism. In contrast, mediation refers to
instances where the significant total relationship that exists between an antecedent and a
criterion, is accounted for in part (partial mediation) or completely (full mediation) by a
mediator variable” (p. 1038-39).
Mediational analyses can be performed with either multiple regression or SEM. The
logic of the analyses is the same in both cases (Frazier, Tix, & Barron, 2004). SEM is
considered the preferred method (Baron & Kenny, 1986; Hoyle & Smith, 1994; Judd &
Kenny, 1981; Kenny, Kashy, & Bolger, 1998; Mathieu & Taylor, 2006; James, Mulaik, &
Brett, 2006). Frazier et al. (2004) and Mathieu et al. (2006) underlined that SEM technique
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has long been advocated as preferable to regression technique for testing mediational
relationship because it can control measurement error, provides information on the degree
of fit of the entire model, and is much more flexible than regression (cf., Baron & Kenny,
1986; James & Brett, 1984; James et al., 2006; Kenny, Kashy, & Bolger, 1998; Hoyle &
Smith, 1994; Judd & Kenny, 1981; MacKinnon, 2000). Like written above, to avoid some
critical issue of SEM we used partial disaggregation model;, we reduced the number of
parameters to be estimated decreasing measurement error (Bagozzi & Edwards, 1998).
Baron and Kenny (1986) did not address specifically how to test mediational
models using SEM. There are different approaches (Holmbeck, 1997; MacKinnon, 2008;
Hoyle & Smith, 1994); we adopted “the most straightforward, involving the comparison
between a model with the mediational paths and a model additionally including direct
paths” (Perugini & Conner, 2000, p. 720). The comparison between the two models is
informative where the global fit is improved by including the direct paths. If this would be
the case, the chi-square difference between the two models should be significant; if the
difference is not significant, the simpler and more parsimonious model will be preferred.
The causal steps approach of Baron and Kenny (1986, p. 1176) is: (1) “Variations in the
levels of the independent variable significantly account for variations in the presumed
mediator” – Path a –; (2) “Variations in the mediator significantly account for variations in
the dependent variable” – Path b –; (3) A significant relationship between the independent
and dependent variable91; (4) “When Paths a and b are controlled, a previously significant
relation between the independent and dependent variables is no longer significant, with the
strongest demonstration of mediations occurring when Path c is zero”. Latter is consistent

91

This condition is not separately listed by Baron and Kenny (1986), but it is implied in their statement of the
last conditions (Wood, Goodman, Beckmann & Cook, 2008)
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with full mediation, whereas a reduction in Path c is consistent with partial mediation. Like
Perugini and Conner (2000) advised, these conditions “can be checked simply by focusing
on the relevant parameters of model including the direct paths” (p. 720).

Study 1

To test the first two hypotheses, we conducted a study with a sample of Italian trade
union members. In this study we focused on motivation at work, specifically autonomous
motivation, affective commitment and outcome (organizational citizenship behavior toward
the organization and intention to leave).

Method

Participants
Trade union members of a Northern Italian local union completed a paper survey at
work. We obtained valid complete data from 113 unionists, achieving a response rate of
60%. 12.5 percent of the respondents were between 18 and 32 years old, 38.4 percent
between 33 and 47 years old, 28.6 percent between 48 and 57 years old and 20.5 percent
more than 57 years old. 63% of the respondents were male and 54 percent of the unionists
had more than 10 years of tenure on the job; 24 percent had between 6 and 10 years of
tenure, 12 percent between 3 and 5 years, 10 percent between some months and 2 years of
tenure on the job.
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Procedure
During a general meeting or at work, the trade unionists received envelopes
containing a questionnaire packet, a cover letter explaining the study and a consent form.
The employees returned the questionnaires either directly to the researcher or to referents
once completed. Aggregate results were fed back to the organization at the end of project,
and written reports were made available to managers.

Measures
Participants responded to all survey items on 5-point, Likert-type scales ranging
from 1 (strongly disagree / completely false / completely dissatisfied) to 5 (strongly agree /
completely true / completely satisfied). As discussed below, not all scales employed in this
study have been validated in Italian by previous research. Scales used for the present
purpose which had not yet been validated were translated into Italian by a professional
translator.
Commitment. We used a subscale of Meyer and Allen’s (1997) measure, affective
commitment, validated in Italian language by Pierro, Tannucci, Cavalieri, and Ricca
(1992). Specifically we used the review subscale (Meyer & Allen, 1997; Meyer, Allen &
Smith, 1993). (six items, e.g. “This organization has a great deal of personal meaning for
me” “L’organizzazione in cui lavoro ha un grande significato personale per me”, α = . 62).
Motivation at work. Respondents completed the Motivation at Work Scale92
(Gagné, Forest, Aubé, Morin, & Malorni, 2008). We merged two subscales (intrinsic
motivation and identified regulation) into autonomous motivation because they were highly
92
Integrated regulation is another type of motivation that is included in the continuum but it is difficult to
separate it from identified regulation (Gagné et al. 2008; Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senecal &
Vallières, 1992). Therefore the measure does not include an integration subscale.
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correlated and because we did not need to distinguish them to test our hypotheses (eleven
items, e.g. “Because this job fits my personal values” “Perché questo lavoro concorda bene
con i miei valori personali”, “Because this job is very interesting”, “Perché questo lavoro è
molto interessante”, α = .87). This scale was validated in French and in English and was
translated into Italian by a professional translator.
Organizational citizenship behavior. The scales of the organizational citizenship
behavior (Podsakoff, Mackenzie, Moorman, & Fetter, 1990) were used by Perrone &
Chiacchierini (1999) and by Cortese (2006). Williams and Anderson (1991) proposed an
alternate two-dimension conceptualization of OCB, suggesting that OCB be viewed in
terms of behaviors directed toward individuals (OCB-I) versus those directed toward the
organization (OCB-O). Williams and Anderson (1991) suggested that Organ’s (1988)
taxonomy should be reduced such that two of the five dimensions (altruism and courtesy)
comprise OCB-I and the remaining three dimensions (conscientiousness, civic virtue, and
sportsmanship) comprise OCB-O. We used a OCB-O subscale, civic virtue (four items, e.g.
“I attend meetings that are not mandatory, but are considered important” “Partecipo a
riunioni che non sono obbligatorie, ma che sono considerate importanti”, α = .54 ).
Intention to leave. Intent to leave was measured with two items (Bentein,
Vandenberg, Vandenberghe, & Stinglhamber, (2005), adapted from Horm and Griffeth
(1991) and Jaros (1997). “I often think about quitting this organization”(“Spesso penso di
lasciare questa organizzazione”), and “I intend to search for a position with another
employer within the next year” (“Ho intenzione di cercare un impiego in un’altra
organizzazione durante l’anno prossimo”; α = .63 ).

179

Results
Prior to testing the hypotheses we examined all variables in order to identify
potential deviations from univariate normality. The kurtosis and skewness values superior
to |1| were not considered a problem since mean kurtosis (|M| = .63) and mean skewness
(|M| = .46) were inferior to |1| (Muthen & Kaplan, 1985 Green-Demers, Pelletier, &
Menard, 1997; Pelletier, Tuson, Reen-Demers, Noels, & Beaton, 1998). We also inspected
missing data and we used a Monte Carlo expectation maximization (EM) algorithm (Di
Nuovo, Di Nuovo, & Buono, 2006).
Table 1 presents means, standard deviations, and correlations. The first set of SEMs
was aimed at demonstrating discrimination validity between the constructs using a
confirmatory factor analysis (CFA) approach. The CFA model was based on 9 variables
and 4 latent constructs (Figure 2). We created: two random parcels for affective
commitment (3 items each), four random parcels for autonomous motivation (three parcels
of 3 items each and one of 2 items), two random parcels for civic virtue (2 items each) and
one parcel for intention to leave (2 items). For autonomous motivation and affective
commitment, a two-factor structure fitted the data better than a one-factor model. Afterward
we ran CFA including a two-factor structure and the other variables (civic virtue and
intention to leave) included in the study. This allowed us to test the distinctiveness of all
variables included in our investigation. The CFA model showed a good fit ( χ (222) = 26.32, p
= .238, CFI = .988, TLI = .980, GFI = .956, AGFI = .910, RMSEA = .042).
To Test H1, we compared the fit of two models; in one model there was affective
commitment as antecedent ( χ (225) = 71.15, p = .000, CFI = .871, TLI = .814, GFI = .875,
AGFI = .775, RMSEA = .128, AIC = 94.14), while the other model had autonomous
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motivation as antecedent ( χ (225) = 26.85, p = .363, CFI = .995, TLI = .993, GFI = .955,
AGFI = .918, RMSEA = .026, AIC = 69.73). Both models analyzed outcome variables,
specifically civic virtue and intention to leave. The second model fitted the data better than
the first model. H1 was supported.
H2 verified whether the full mediation “autonomous-affective-outcome” (Model 1 –
full mediation) was better than the partial mediation “autonomous-affective-outcome”
(Model 2). The difference between the two models was that in Model 2 direct paths
between autonomous motivation and civic virtue and intention to leave were introduced
alongside the indirect paths via affective commitment. Before comparing the two models
we tested if the explanatory variable (autonomous motivation) was related to the outcomes
by estimating and testing the regression coefficients c. This is the requirement of the first
step of Baron and Kenny’s mediation guidelines. In autonomous motivation, civic virtue
(R² = .10, F(1,111) = 12.71, p = .001) and intention to leave (R² = .08, F(1,111) = 10.07, p
= .002) had significant regression coefficients. Both Model 1 ( χ (225) = 26.85, p = .363, CFI =
.995, TLI = .993, GFI = .955, AGFI = .918, RMSEA = .026) and Model 2 ( χ (223) = 26.479, p
= .279, CFI = .990, TLI = .985, GFI = .955, AGFI = .913, RMSEA = .037) showed a good
fit. The comparison between the two models suggest that the addition of the direct paths
does not improve the fit ( Δχ 22 = .37, p = .831), hence the simpler and more parsimonious
model (Model 1) had to be preferred. H2 was supported.
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Study 2

To replicate these results and to test the other hypotheses, we conducted a second
study with three variations. First, we used a different sample of Italian workers to
generalize the results. Second, we partially changed outcome, we focused on satisfaction
and intention to leave. Third, we analyzed perceived organizational support as an
antecedent, perceived organizational support.

Method

Participants
Employees from a Northern Italian plant that produces motor components
completed a paper survey at home after their work shift. The Italian plant was undergoing a
merger (passing from a US-based company to a Germany-based company) and we obtained
complete data from 166 employees (with a response rate of 45%). The age of the
respondents ranged from 18 to 60 years, with a mean age of 40 years (SD = 9.67) and 80%
of respondents were male. The sample was composed of 73% blue-collar workers, 25%
white-collars workers and 2% managers. Tenure in the organization ranged from some
months to 37 years (M = 11.55, SD = 8.5), and tenure on the job ranged from some months
to 40 years (M = 10.98, SD = 8.4).
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Procedure
At the end of their work shift, employees received envelopes containing a
questionnaire packet, a cover letter explaining the study and a consent form. The employers
returned the questionnaires directly to the researcher in the porter’s lodge once completed.
Aggregate results were fed back to the company at the end of project, and written reports
were made available to managers and local unions.

Measures
Participants responded to all survey items on 5-point, Likert-type scales ranging
from 1 (strongly disagree / completely false / completely dissatisfied) to 5 (strongly agree /
completely true / completely satisfied). As discussed below, not all scales employed in this
study have been extensively validated in Italian by previous research. Scales used for the
present purpose which had not yet been validated were translated into Italian by a
professional translator.
Of course, for present purpose, if we use not an validate Italian scale, we translate
into Italian by a professional translator.
Perceived Organizational Support. We used Rhoades and Eisenberger’s (2002)
some items adapted by Battistelli, particularly four item (Battistelli, Mariani,& Bellò, 2006)
( α =.74). An item was: “My organization really cares about my well-being” (La mia
organizzazione si prende cura del mio benessere).
Commitment. We used a subscale of Meyer and Allen’s (1991) measure, affective,
validated in Italian language by Pierro, Tannucci, Cavalieri, Ricca (1992). Specifically we
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used the review subscale (Meyer & Allen, 1997; Meyer, Allen & Smith, 1993) (six items,

α = . 79).
Motivation at work. Respondents completed the Motivation at Work Scale (Gagné,
Forest, Aubé, Morin, & Malorni, 2008). We merged two subscales (intrinsic motivation and
identified regulation) into autonomous motivation because they were highly correlated and
because we did not need to distinguish them to test our hypotheses (eleven items, α = .94 ).
This scale was validated in French and in English and was translated into Italian by a
professional translator.

Satisfaction at work. We used a subscale of Cortese’s (2001) measure, general
satisfaction

(fourteen

items,

e.g.

“Learning

opportunities”

“Le

occasioni

di

apprendimento/formazione”, “Transparency and openness in the workplace” “La
trasparenza e l’apertura nell’ambiente di lavoro”, α = .93 ).

Intention to leave. Intent to leave was measured with two items (Bentein,
Vandenberg, Vandenberghe, & Stinglhamber, (2005), adapted from Horm and Griffeth
(1991) and Jaros (1997); α = .82 ).

Results
Prior to testing the hypotheses we examined all variables in order to identify
potential deviations from univariate normality. Values of kurtosis ranged between -1.63 and
.82, and skewness values between -.84 and 1.14- The few kurtosis and skewness values
superior to |1| were not considered a problem since mean kurtosis (|M| = .64) and mean
skewness (|M| = .34) were inferior to |1| (Muthen & Kaplan, 1985 Green-Demers, Pelletier,
& Menard, 1997; Pelletier, Tuson, Reen-Demers, Noels, & Beaton, 1998). We also
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inspected missing data and we used a Monte Carlo expectation maximization (EM)
algorithm (Di Nuovo, Di Nuovo, & Buono, 2006).
Means, standard deviations, and correlations for the variables used in this study are
presented in Table 2. The pattern of correlations is generally supportive of our theory. All
alpha coefficients were above the minimum .70 threshold suggested by Nunnally and
Bernstein (1994).
We conducted confirmatory factor analyses like in Study 1. The CFA model was
based on 13 variables and 5 latent constructs (Figure 3). Four parcels were created for
autonomous motivation (three parcels of 3 items each and one of 2 items). Two for
affective commitment (two parcels of 3 items each), four for satisfaction (two parcels of 4
items each, two parcels of 3 items each). At first particular attention was given to the
discrimination validity between autonomous motivation and commitment.
A preliminary CFA showed that for autonomous motivation and affective
commitment, a two-factor structure ( χ (28) = 8.8, p = .359, CFI = .999, TLI = .998, GFI =
.982, AGFI = .952, RMSEA = .025) fitted the data better than a one-factor model ( χ (29) =
51.54, p = .000, CFI = .946, TLI = .910, GFI = .909, AGFI = .787, RMSEA = .169).
Afterwards we ran CFA including a two-factor structure and the other variables (perceived
organizational support, satisfaction and intention to leave) included in the study . This
allowed us to test the distinctiveness of all variables included in our investigation. Our
study was among the first to translate the motivation scale into Italian. The CFA model
showed a good fit ( χ (256) = 62.17, p = .266, CFI = .996, TLI = .995, GFI = .947, AGFI =
.914, RMSEA = .026).
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To test H1, we compared the fit of two models; in one model there was affective
commitment as antecedent ( χ (242) = 59.53, p = .039, CFI = .988, TLI = .984, GFI = .936,
AGFI = .900, RMSEA = .050, AIC = 265.54), while the other model had autonomous
motivation as antecedent ( χ (242) = 58.06, p = .051, CFI = .989, TLI = .985, GFI = .941,
AGFI = .908, RMSEA = .048, AIC = 264.07). Both models had analyzed outcome
variables, specifically satisfaction and intention to leave. Both models showed a reasonable
fit; the second model was a little better than the first, but there were not important
differences between the two models. H1 was not supported.
H2 verified whether the full mediation “autonomous-affective-outcome” (Model 1 –
full mediation) was better than the partial mediation “autonomous-affective-outcome”
(Model 2). The difference between the two models was that in Model 2 direct paths
between autonomous motivation and satisfaction and intention to leave were introduced
alongside the indirect paths via affective commitment. Before comparing the two models
we tested if the explanatory variable (autonomous motivation) was related to the outcomes
by estimating and testing the regression coefficients c. This is the requirement of the first
step of Baron and Kenny’s mediation guidelines. In autonomous motivation, job
satisfaction (R² = .39, F(1,164) = 105.23, p = .000) and intention to leave (R² = .13,
F(1,164) = 23.87, p = .000) had significant regression coefficients. Both Model 1 ( χ (242) =
58.06, p = .051, CFI = .989, TLI = .985, GFI = .941, AGFI = .908, RMSEA = .048) and
Model 2 ( χ (240) = 47.113, p = .204, CFI = .995, TLI = .993, GFI = .952, AGFI = .921,
RMSEA = .033) showed a good fit. The comparison between the two models suggested
that the addition of direct paths improves the fit ( Δχ 22 = 10.95, p = .004), hence the partial
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mediation model (Model 2) should be preferred. H2 was not supported, but we found a
partial mediation.
To test H3 we compared the fit of two models. The first model tested affective
commitment as an antecedent of motivation ( χ (218) = 30.38, p = .034, CFI = .987, TLI =
.980, GFI = .953, AGFI = .906, RMSEA = .065, AIC = 66.38); the second model tested
autonomous motivation as an antecedent of commitment ( χ (218) = 19.01, p = .391, CFI =
.999, TLI = .998, GFI = .972, AGFI = .944, RMSEA = .018, AIC = 55.01). Both models
had the variable “POS” as an antecedent and both models showed a reasonable fit.
Basically the second model (POS + autonomous motivation + affective commitment) fitted
the data better than the first model (POS + affective commitment + autonomous
motivation). H3 was not supported.
H4 investigated whether full mediation “POS + autonomous + affective” (Model 3
– full mediation) was better than partial mediation “POS + autonomous + affective” (Model
4). The difference between the two models was that in Model 4 a direct path between POS
and affective commitment was introduced alongside the indirect paths via autonomous
motivation. Before comparing the two models we tested if the explanatory variable (POS)
was related to affective commitment by estimating and testing the regression coefficients c.
In POS, affective commitment (R² = .24, F(1,164) = 50.58, p = .000) had significant
regression coefficients. Both Model 3 ( χ (218) = 19.01, p = .391, CFI = .999, TLI = .998, GFI
= .972, AGFI = .944, RMSEA = .018) and Model 4 ( χ (217 ) = 15.86, p = .534, CFI = 1.00,
TLI = 1.00, GFI = .976, AGFI = .949, RMSEA = .000) showed a good fit. The comparison
between the two models suggested that the addition of a direct path does not improve the fit
( Δχ12 = 3.15, p = .075), hence the simpler model (Model 3) should be preferred. An
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inspection of relevant parameters shows that criteria for mediation are fully achieved. H4
was supported.
To test H5 we compared the fit of five models. The first model (Model 5) tested the
full mediation: “POS – autonomous – affective – outcome” (Model 1 and Model 3
together). The second model (Model 6) tested the full mediation between POS –
autonomous – affective and the partial mediation between autonomous – affective –
outcome (Model 2 and Model 3 together). The third model (Model 7) tested the partial
mediation between POS – autonomous – affective and the partial mediation between
autonomous – affective – outcome (Model 2 and Model 4 together). The fourth model
(Model 8), tested the partial mediation between autonomous – affective – outcome and the
partial mediation between POS – autonomous – outcome. The last model (Model 9) tested
all links between POS – autonomous – affective – outcome. The results are displayed in
Table 3. The models showed a reasonable (Model 5, 6 and 7) or good fit (Model 8 and 9).
The comparison between Model 5 and Model 6 suggested that the addition of direct paths
between autonomous motivation and outcome improve the fit ( Δχ 22 = 12.46, p = .002),
hence Model 6 has to be preferred. The comparison between Model 6 and Model 7
suggested that the addition of direct paths between POS and affective commitment does not
improve the fit ( Δχ12 = 4.9, p = .027), hence the simpler model (Model 6) have to be
preferred. The comparison between Model 6 and Model 8 suggested that the direct effect
between POS and outcome improves the fit ( Δχ 22 = 24.58, p = .000), hence Model 8 has to
be preferred. The comparison between Model 8 and Model 9 suggested that the direct effect
between POS and affective commitment does not improve the fit ( Δχ12 = 2.42, p = .12),
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hence the simpler and more parsimonious model (Model 8, see Figure 4) has to be
preferred. H5 was supported.

Discussion

In Study 1 the pattern of correlations between affective commitment and intention
to leave was equal with those reported by Meyer et al. (2002) in their meta-analysis. Also
the pattern corresponded closely between affective commitment and organizational
citizenship behavior, even if we used only one subscale of organizational citizenship
behavior (civic virtue). In Study 2 the pattern did not correspond closely between affective
and intention to leave, but there was more correspondence between affective and
satisfaction.
The conditions for confirmatory analysis were met, and we proceeded using the
causal steps approach through structural equation modeling (Wood, Goodman, Beckmann,
& Cook, 2008). In SEM we have integrated theories of autonomous motivation and
affective commitment. A model was empirically tested to explore the relationship between
POS, autonomous motivation, affective commitment and outcome. We partially supported
that autonomous motivation is an antecedent of commitment (H1 and H3). These results are
in line with Gagné and Koestner (2002) and Gagné, Boies, Koestner, and Martens (2004);
as Gagné & Deci (2005) underlined, “the type of organizational commitment that
encompasses accepting the organizational goals, being committed to the organization, and
feeling engaged with and attached to the organization appear to be facilitated by
autonomous motivation” (p. 345). Future researches should pose more attention about
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commitment and motivation constructs, and try to answer questions about the ability of
motivation to predict changes in organizational commitment or vice versa. We could be
done through a causal analysis with longitudinal data and considering all types of
commitment and motivation. Another element to consider is that the two constructs might
be mutually determinant: although organizational commitment is a feeling towards an
organization (its origins grounded in sociology, e.g., Becker, 1960; Kanter, 1968, and social
psychology, e.g., Kiesler, 1971), motivation is an individual attitude [it has a long history of
considering employee motives and needs (Alderfer, 1969; Maslow, 1954; McClelland,
1961); see Ambrose & Kulik, 1999]. Our important results are that affective commitment
fully or partially mediated the relationship between autonomous motivation and outcome
and that autonomous motivation fully mediated the relationship between POS and affective
commitment. The latter is very important given that literature is rich about the relationship
between POS and affective commitment (e.g. Rhoades, Eisenberger, Armeli, 2001), but
there is no literature about the mediation role of autonomous motivation between POS and
affective commitment. We tested a model where POS predicts autonomous motivation,
which in turn predicts affective commitment. All predictors have a direct link with
outcome. As James, Mulaik, and Brett (2006) underlined, the objective of SEM is not to
confirm or disconfirm a specific model. The objective is to contrast alternative models and
identify those that appear to offer useful explanations versus those that do not. Our model
should contribute by demonstring that autonomous motivation can explain how perceived
organizational supports result in favourable outcome and in affective commitment. These
findings are in line with those of Kuvaas et al. (2008), and their results “add muscle to the
criticism raised by Coyle-Shapiro and Shore (2007), when they challenged the
overemphasis that social exchange theory has given to the norm of reciprocity as the only
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explaining mechanism in social exchange relationships” (p. 17). Like Kuvaas et al. (2008)
underlined, social exchange theory may create “work climates that promote satisfaction of
the three basic psychological needs (that) will enhance employees’ intrinsic motivation”
(Gagné & Deci, 2005, p. 337). Future researches could analyze the relationship between
basic psychological needs, motivation at work and commitment. It could focus on one basic
psychological need, specifically autonomy support, because it “is the most important
social-contextual factor for predicting identification and integration, and thus autonomous
behavior” (Gagné & Deci, 2005,p. 338).
We used a mediational analysis, but it must be remembered that the “inferences of
mediation are founded first and foremost in terms of theory, research design, and the
construct validity of measures employed, and second in terms of statistical evidence of
relationships” (Mathieu & Taylor, 2006, p. 1032). It also important that the same data are
used, and one could as easily “confirm” a Y → M → X mediational chain as an X → M

→ Y chain (MacCallum, Wegener, Uchino & Fabrigar, 1993; Stelzl, 1986; Stone-Romero
& Rosopa, 2004). No statistical analysis can unequivocally differentiate one causal
sequence from another (Mathieu & Taylor, 2006). This research was absent and
experimental and longitudinal design as well. We tested a mediational model on the basis
of the theoretical ordering of variable. We really should be aware that there is no panacea
for justifying causal sequence (Mathieu & Taylor, 2006). We could choose different
statistic procedure, as the Sobel Test, or the bootstrap procedure. We did not choose the
Sobel Test because our samples were small; and not the bootstrap procedure because when
data are multivariate normal, the bootstrap standard error estimates have been found to be
more biased than those derived from standard ML method (Ichikawa & Konishi, 1995).
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Another strong point of our research is the diversity of samples. This is one of the
first researches to test the generalizability of the Self Determination Theory to work
organizations in Italian culture, in two different organizations (manufacture vs. trade
union). If it is usual to study manufacture organizations, it is unusual to study trade union
members. This is one of the first researches in Italy regarding trade union members.
Future studies should collect more data, not exclusively self-reported data, and
consider using objective data (e.g. actual turnover) to measure outcomes. We should obtain
data concerning job performance too, but it would be critical to define job performance
exactly: should performance be defined in terms of behavior or in terms of results of the
behavior (Smith, 1976)? It is easier to define performance in terms of results (e.g. million
dollars of productivity, waste in a production line etcetera). But an exclusive emphasis on
results is likely to lead to behaviours that are dysfunctional for the organization, and the
results are a joint function of what the person does and the situation in which he/she does it.
Results-oriented criteria can lead supervisors and subordinates to ignore a wide range of
behaviours that are critical to the survival and effectiveness of the organization (Murphy &
Cleveland, 1991). Thus performance should be defined in terms of behaviour.
As Langley (1999) underlined when collecting process data, researchers attempt to
document as completely as possible the sequence of events pertinent to the processes
studied. Unless the process is highly circumscribed, certain phenomena will tend to be
absent from a systematic list of ordered incidents. We chose the quantification strategy; the
advantage of the quantification approach lies in the systematization of process analysis.
Assuming that the original data was complete and that the coding of incidents was reliable,
descriptive patterns can be verified systematically, and explicit process theories can be
tested rigorously (Langley, 1999), but any strategy (e.g. narrative, grounded theory, visual
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mapping, computer simulation and so on) has its own, unique strengths and weaknesses.
Future research should try and use more strategies, and one should remember as well that
analysis does not produce synthesis (Mintzberg, 1989). Theory development is a synthetic
process. Whatever strategy is used, there will always be an uncodifiable step that relies on
the insight and imagination of the researcher (Weick, 1989). Wolcott (1994) distinguished
between analysis and interpretation. Interpretation corresponds to this creative element. But
each interpretation had to be tested systematically. Analysis is important in order to
stimulate and verify theoretical ideas (Langley, 1999).
Our results have important implications for practicing managers; we identified
mechanisms through which organizational effectiveness could be improved. The next step
could be examining the effectiveness of interventions or training programs on the
improvement of motivation at work through the satisfaction of needs. Training could be
designed considering feedback culture (London & Smither, 2002). London (2003) argued
that a feedback-oriented culture is characterized by managers and employees feeling
comfortable both providing and receiving feedback. Moreover performance feedback “is a
very attractive development technique for enhancing work productivity because of the
technique’s simplicity, cost-effectiveness, and flexibility”. Feedback “can provide
information about progress, helps employees develop the skills needed for task
performance, and informs them about the behavior and strategy changes needed to improve
performance” (Vandewalle, 2001, p. 167).
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Figura 1.
The continuum of Self-determination theory (Adapted from Ryan & Deci, 2000, p. 72; Gagné & Deci 2005,
p. 336)
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Tabella 1
Study 1: Means, Standard Deviations and Correlations.

Mean

SD

1

2

3

4

1. Perceived
Organizational
Support

2.68

.76

1

2. Autonomous
Motivation

3.32

.61

.426***

1

3. Affective
Commitment

3.93

.62

.305**

.361***

1

4. Civic Virtue

3.67

.60

.233*

.321**

.436***

1

5. Intention to
leave

1.86

.89

-.256**

-.288**

-.511***

-.341***

N = 113
*** p < .000
** p < .01
* p < .05
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Figura 2
Study 1: CFA for discrimination validity
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Tabella 2
Study 2: Means, Standard Deviations and Correlations.

Mean

SD

1

2

3

4

1. Perceived
Organizational
Support

2.56

.80

1

2. Autonomous
Motivation

2.50

.86

.595***

1

3. Affective
Commitment

3.15

.87

.485***

.648***

1

4. Satisfaction

2.84

.78

.632***

.625***

.555***

1

5. Intention to
leave

2.46

1.21

-.274***

-.356***

-.367***

-.403***

N = 166
*** p < .000
** p < .01
* p < .05
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Figura 3
Study2: CFA for discrimination validity

POS

1

Affective

Autonomous

2

1

2

3

4

1

2

Intention to
leave

Satisfaction

1

2

3

4

1

198

Tabella 3
Study 2: Fit Indices.
Model
Model 5
Model 6

χ2

df

CFI

TLI

GFI

AGFI

RMSEA

.000

62

.97

.97

.92

.88

.07

.003

60

.98

.97

.92

.88

.06

107.33

94.871

Model 7

89.97

.006

Model 8

70.29

.129

67.87

.153

Model 9

Δχ 2
.002

12.46

.027

59

.98

.98

.93

.86

.06

4.9

58

.99

.99

.94

.91

.04

24.58

57

.99

.99

.94

.91

.04

df

2
1

.000

2

.12

1

2.42
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CAPITOLO 6

A TEMPORAL ANALYSIS OF THE RELATION
BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT
AND WORK MOTIVATION

93

Abstract

Meyer, Becker, and Vandenberghe (2004) recently proposed a model linking work
motivation to organizational commitment. They proposed that commitment should be
understood as part of a more general motivational process. We hypothesized that Time 1
motivation be related to changes in commitment in the long run, while Time 1 commitment
be not related to motivational changes in the long run. One study tested these links
longitudinally, with a sample of 81 employees of an Italian

manufacture. The Self-

determination theory provided the framework to measure work motivation, so that
measures of external regulation, introjection, identification, and intrinsic motivation were
linked to Allen and Meyer’s (1990) three-component model of organizational commitment.
Results support our hypotheses.
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Introduction and purposes

Motivation and commitment are by their nature dynamic processes. Work
commitment is a topic instrumental to the development of human resources as a
competitive weapon (Morrow & McElroy, 2001). Organizational researchers agree that a
consensus has not yet been reached over the definition of organizational commitment
(Scholl,1981; Benkhoff, 1997a; Mowday, 1998; Suliman & Isles, 2000a; Zangaro, 2001).
Scholl (1981) indicated that the way organizational commitment is defined depends on the
approach to commitment that one adheres. Organizational commitment was defined either
as an employee attitude or as a force that binds an employee to an organization. According
to Suliman and Isles (2000a), there are currently four main approaches to conceptualising
and exploring organizational commitment: (a) attitudinal approach, (b) behavioural
approach, (c) normative approach, (d) multidimensional approach. The attitudinal approach
views commitment largely as an employee attitude or more specifically as a set of
behavioural intentions (Mowday, Steers, & Porter, 1979). The behavioural approach refers
to organizational commitment as behaviour (Suliman & Isles, 2000b; Zangaro, 2001). The
behavioural approach emphasizes the view that an employee continues his/her employment
with an organization because investments such as time spent in the organization,
friendships formed within the organization and pension benefits, tie the employee to the
organization. Becker’s (1960) side bet theory forms the foundation of this approach.
According to the normative approach the employee feels obligated to his/her organization
because there is congruency between the employee’s goals and values and organizational
aims. The multi-dimensional approach assumes that organizational commitment is more
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complex than emotional attachment, perceived costs or moral obligation. This approach
suggests that organizational commitment develops because of the interaction of all these
three components. The most popular multi-dimensional approach to organizational
commitment is that of Meyer and Allen (1991) which looks at commitment as a threedimensional concept which has an attitudinal aspect, a continuance aspect and a normative
aspect. We focused on this organizational commitment as a multidimensional concept.
Like Lepper and Henderlong (2000) underlined for the first half of the 20th century,
the study of motivation was dominated by a focus on instrumental learning and extrinsic
motivation. From Thorndike’s early studies of problem-solving cats (Thorndike, 1911) to
the extensive work of Skinner and his students on elementary learning in rats and pigeons
(Skinner, 1938, 1953), psychologists interested in motivation were concerned primarily
with the effects of externally imposed instrumental contingencies that linked the receipt of
some seemingly arbitrary reinforcer to the performance of some equally arbitrary response.
Motivational processes can be studied in terms of underlying mechanisms in people’s
minds brains and physiology, but, like Deci and Ryan (2008a) remarked, the vast amount of
variance in human motivation is not a function of such mechanisms but is instead a
function of the more proximal sociocultural conditions in which actors find themselves.
Most theories of human motivation have focused on the effects of social environments to
better understand what activates and sustains effective functioning. Most theories have
treated motivation as a unitary concept that varies primarily in amount (e.g., Bandura,
1996; Baumeister & Vohs, 2007). The Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan,
2000; Ryan & Deci, 2000) in contrast has maintained that there are different types of
motivation and that the type of motivation is generally more important than its amount in
predicting life’s important outcomes (Deci & Ryan, 2008a). SDT represents a theory with
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great heuristic power. It can be seen that a few key basic theoretical principles help
organise and understand motivational processes, determinants, and outcomes in a variety of
life contexts (Vallerand, Pelletier, Koestner, 2008).
The goal of the present study was: (a) to examine the relations between
organizational commitment and work motivation; (b) in what forms motivation at work
would correlate with organizational commitment; (c) if motivation would be related to
changes in commitment over time or vice versa. Our objective in the next section is to
explain more fully the three-component model of organizational commitment and the SDT.

Self-Determination Theory

SDT is an approach to human motivation and personality that uses traditional
empirical methods while employing an organismic metatheory that highlights the
importance of humans' evolved inner resources for personality development and behavioral
self-regulation (Ryan, Kuhl, & Deci, 1997). Most theories have treated motivation as a
unitary concept that varies primarily in amount (e.g. Bandura, 1996; Baumeister & Vohs,
2007). The SDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) in contrast has maintained that
there are different types of motivation and that the type of motivation is generally more
important than its amount in predicting life’s important outcomes (Deci & Ryan, 1985).
Intrinsic motivation involves doing a behavior because the activity itself is
interesting and spontaneously satisfying. Extrinsic motivation, in contrast, involves
engaging in an activity because it leads to some separate consequence (e.g. to obtain a
tangible reward or to avoid a punishment, Deci & Ryan, 2008a). Like Deci e Ryan (2008a)
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underlined, various theories besides SDT have used the intrinsic-extrinsic distinction, but
they have typically maintained that these two types of motivation are additive, resulting in
total motivation (e.g. Atkinson, 1964; Porter & Lawler, 1968). However, unlike other
perspectives that view extrinsically motivated behavior as invariantly non autonomous, the
SDT proposes that extrinsic motivation can vary greatly as to the degree to which it is
autonomous.
Within SDT a minitheory, Organismic Integration Theory, detailed the different
forms of extrinsic motivation and the contextual factors that either promote or hinder
internalization (the process of taking in a value or regulation) and integration (the process
by which individuals more fully transform the regulation into their own so that it will
emanate from their sense of self) of the regulation for behaviours (Deci & Ryan, 1985). The
taxonomy of types of extrinsic motivation is thought of as a continuum. Deci and Ryan
(1985) labelled the least autonomous forms of extrinsic motivation, external regulation,
which means a behavior done in order to satisfy an external demand or a socially
constructed contingency (e.g. to obtain rewards or avoid punishment). A second type of
extrinsic motivation is introjected motivation; that kind of motivation is still quite
controlling because people perform such actions with the feeling of pressure in order to
avoid guilt or anxiety or to attain ego-enhancements or pride. A more autonomous, or selfdetermined, form of extrinsic motivation is regulation through identification. Employees
identify themselves with the personal importance of a behavior and thus accept its
regulation as their own. The most autonomous forms of extrinsic motivation is integrated
regulation; it occurs when identified regulations have been fully assimilated to the self and
there is congruence with the personally endorsed values, goals, and needs that are already
part of the self. The latter is still a type of extrinsic motivation, as it remains instrumental to
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some other outcome, while with intrinsic motivation the activity itself is perceived as
interesting and enjoyable. Even if they are on one continuum, external and introjected
regulations are forms of controlled motivation, while identified, integrated regulations and
intrinsic motivation are forms of autonomous motivation (Gagné, Forest, Gilbert, Aubé,
Morin, & Malorni, 2008; Deci & Ryan, 2008a). All types of autonomous and controlled
motivation are types of motivation that reflect a person’s intention to act, although they
may result in different quality outcomes (Deci & Ryan, 2008a). Like Gagné et al. (2008)
underlined, depending on the research question of interest we can sometimes use these
aggregates, and sometimes use the discrete types of motivation. Koestner and Losier (2002)
have shown that we can find various behavioural and attitudinal differences between
introjection, identification and intrinsic motivation in certain domains, like environmental
behaviour (Pelletier, Tuson, Greene-Demers, Noels, & Beaton, 1998) and political
behaviour (Koestner, Losier, Vallerand, & Carducci, 1996).
Deci and Ryan (2008a) reviewed experimental and field studies and examined the
correlates and consequences of autonomous vs. controlled motivation. Autonomous
regulation has been associated with greater persistence; more positive affect; enhanced
performance, especially on heuristic activities; and greater psychological well-being. For
example, autonomous motivation has been found to promote greater conceptual
understanding (e.g., Grolnick & Ryan, 1987); better grades (e.g., Black & Deci, 2000);
more creativity (e.g., Koestner, Ryan, Bernieri, & Holt, 1984); enhanced persistence at
school and in sporting activities (e.g., Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brière, 2001;
Vallerand & Bissonette, 1992); more control over prejudice (Legault, Green-Demers,
Grant, & Chung, 2007); better productivity and less burnout at work (e.g., Fernet, Guay, &
Senecal, 2004); healthier lifestyles and behaviours (e.g., Pelletier, Dion, Slovenic-
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D’Angelo, & Reid, 2004); greater involvement and better outcomes from psychotherapy
(Zuroff, Koestner, Moskowitz, McBride, Bagby, & Marshall, 2007); and higher levels of
psychological well-being (e.g., Ryan, Rigby, & King, 1993), among other positive
outcomes.
SDT has had a substantial influence on research in domains such as health, education and
social psychology (Sheldon, Turban, Brown, Barrick, & Judge, 2003). Employees’ selfdetermination also is an important issue in organizations (Gagné & Deci, 2005). Selfdetermined employees feel more committed to their organizations (Gagné & Koestner,
2002), and report fewer turnover intentions (Richer, Blanchard, & Vallerand, 2002) or
physical symptoms (Otis & Pelletier, 2005).

Commitment

The study of organizational commitment has a long history that has produced a
voluminous body of literature focusing on the attachments that form between employees
and their employing organization (Mowday, 1999).
Like Mowday outlined (1999), Porter defined commitment in terms of the overall
strength of an indiviudal’s identification with an involvement in an organization. Porter
viewed commitment as unidimensional construct focusing only on affective attachment
(Mowday, Steers & Porter, 1979). A relatively new approach suggested that organizational
commitment has multiple forms (O’Reilly and Chatman, 1986; Meyer and Allen, 1991).
O’Reilly and Chatman (1986) drew on Kelman’s (1958) work on attitude and behavior
change to conceptualize alternative forms of attachment. They suggested three forms of
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bond between employees and organizations: compliance, identification and internalization.
Subsequently also Meyer and Allen (1991) distinguished between three forms of
commitment: affective, continuance and normative. Affective commitment refers to
employees’ emotional attachment to, identification with, and involvement in the
organization; continuance commitment is associated with the intention to remain with the
organization due to the costs of leaving or the rewards for staying; normative commitment
reflects a felt obligation to remain a member of an organization. Concerning continuance
commitment some research found that it is not a unidimensional construct. McGee and
Ford (1987) found two interpretable factors: the perceived sacrifice associated with leaving
(high sacrifice commitment [HS] ), and the costs resulting from a lack of employment
alternatives (low alternatives commitment [LA]). Some researchers (McGee & Ford, 1987;
Allen & Meyer, 2000; Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002; Powell &
Meyer, 2004) argued that high sacrifice commitment reflects Becker’s (1960) side bet
commitment, and the perceived lack of alternatives is considered an antecedent of
continuance commitment. Bentein, Vandenberg, Vandenberghe, Stinglhamber (2005)
found the HS and LA were divergently related to turnover intentions; HS had a negative
association, while LA had a positive association. Bentein et al. (2005) and Powell and
Meyer (2004) suggested that the conceptualization and measurement of continuance
commitment needs more attention in the future. In this study we considered the two
dimensions

of

continuance

commitment.

Meyer

and

Allen’s

three-component

conceptualization of organizational commitment can be regarded as the dominant model in
organizational commitment research (e.g. Bentein, et al. 2005; Cohen, 2003; Greenberg &
Baron, 2003). Our research focused on Meyer and Allen’s three-component model of
organizational commitment and we considered commitment as “a force that binds an
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individual to a course of action of relevance to one or more targets” (Meyer & Herscovitch,
2001, p. 301)
Since the beginning research on organizational commitment focused on identifying
its antecedents and consequences (e.g. Buchanan, 1974; Steers, 1977). Like Mowday
(1999) underlined, the study by Steers (1977) is perhaps the prototype in this line of
investigation because it has influenced many investigations that came after it. He examined
the extent to which commitment was related to personal, work, role, and organizational
characteristics. In turn, he investigated relationships between commitment and several
important individual-level outcome variables, including absenteeism, turnover, and job
performance. The last more important review was done by Meyer et al. (2002). The authors
conducted meta-analyses to assess (a) relations among affective, continuance, and
normative commitment to the organization and (b) relations between the three forms of
commitment and variables identified as their antecedents (like personal characteristics,
work experience, alternatives, investiments), correlates94 (job satisfaction, job involvement,
occupational commitment), and consequences (like turnover, intention to leave, job
behaviour, employee health and well-being) in Meyer and Allen’s (1991) three-component
model.

The relationship between motivation at work and commitment

Meyer et al. (2004) argued that commitment and motivation are distinguishable,
albeit related, concepts. They proposed that commitment is part of a more general
94

They considered correlates of commitment because there is no consensus concerning causal ordering.
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motivational process and is distinguishable from other components within this process.
Meyer et al. (2004) underlined that there are striking parallels between the nature and
consequences of the different forms of perceived regulation identified in self-determination
theory and the nature and consequences of the three components of commitment described
by Meyer and Herscovitch (2001). They went on arguing that the five forms of perceived
regulation in Deci and Ryan’s (1985) self-determination theory and the three components
of commitment in Meyer and Allen’s (1991) theory can both be seen as falling along a
continuum from external control (external regulation, continuance commitment) to internal
control (intrinsic motivation and integrated and identified regulation, affective
commitment), with milder forms of external control in between (introjected regulation,
normative commitment).
Solinger, van Olffen and Roe (2008) in their systematic conceptual analysis of
Meyer and Allen’s three-component model criticised Meyer and Herscovitch’s (2001)
definition of commitment. In their opinion, Meyer and Herscovitch described the three
forms of commitment as manifestations of a binding force rather than as distinct attitudinal
forms. And this alludes to a motivational interpretation of the commitment phenomenon, as
elaborated by Meyer et al. (2004). In the opinion of Solinger et al. (2008), the threecomponent model suffers from a basic shortcoming that can not be repaired by modifiying
measurement or by reinterpreting the common ground in motivational terms. They propose
to respectfully abandon the three-component model and return to the definition of
organizational commitment as affective attachment to an organization (Brickman, JanoffBullman, & Rabinowitz, 1987; Brown, 1996; Ko, Price, & Mueller, 1997; Mowday et al.
1979).
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Like Gagné and Deci (2005) highlighted, affective commitment in Meyer and
Allen’s taxonomy is mostly aligned with autonomous motivation. There is not much
empirical research concerning causal ordering between commitment and motivation
(Gagné, Boies, Koestner, & Martens, 2004; Gagné and Koestner, 2002), but they concluded
that the type of organizational commitment that encompasses: (a) accepting the
organizational goals, (b) being committed to the organization, and (c) feeling engaged with
and attached to the organization, appear to be facilitated by autonomous motivation. We
can find similar results in other fields; Vallerand, Fortier, and Guay (1997) found that
adolescents who endorsed autonomous reasons for attending high school were less likely to
want to drop-out, and to actually drop-out of high school. Millette and Gagné (2008) also
found that the autonomous motivation of volunteer workers was positively associated with
their engagement in their volunteer work. Bono and Judge (2003) found a positive
relationship between autonomous reasons for pursuing work goals, and affective
commitment on the other side.
Considering the critique of Solinger et al. (2008) and two different positions about
the causal ordering between motivation at work and commitment, we propose that
motivation be considered as a basis of commitment. In other words: employees who engage
in their work for external reasons (e.g. salary) will remain in the organization because they
need to (i.e. continuance commitment); employees who engage in their work for introjected
reasons (e.g. to avoid guilt, shame, or negative self-evaluation) will remain in the
organization because they feel they ought to do so (normative commitment); employees
who engage in their work for a sense of personal importance consistent with other
personally important values (i.e. autonomous motivation) will remain in the organization
because they want to (affective commitment).
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Hypotheses

We propose four hypotheses about the relations between work motivation and
organizational commitment in a longitudinal field study.
H1: Autonomous forms of motivation (identification and intrinsic motivation) will
be more strongly and positively correlated to affective commitment than will controlled
motivation (introjected and external regulation).
H2: Introjected regulation will be more strongly and positively correlated to
normative commitment than will autonomous motivation and external regulation.
H3: External regulation will be more strongly and positively correlated to
continuance commitment (both high sacrifice and low alternatives) than will autonomous
motivation and introjected regulation.
H4: Motivation will predict changes in organizational commitment. Organizational
commitment will not predict changes in motivation.

Analyses

We conducted confirmatory factor analyses in order to evaluate the measurement
model. We used AMOS 7.0 (Arbuckle, 2006) and the “random assignment” approach
suggested by Little, Cunningham, Shahar, and Widman (2002) to allocate items to the itemparcels used in the first order partial disaggregation model (Bagozzi & Edwards, 1998;
Landis, Beal, & Tesluck, 2000; Williams & O’Boyle Jr., 2008). The principal advantages
of the partial disaggregation model are that it reduces the number of parameters to be
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estimated and at the same time tends to decrease measurement error (Bagozzi & Edwards,
1998).
Schnabel

(1996)

emphasizes that a prerequisite for antecedent-outcome

interpretations is a longitudinal study with a full cross-lagged panel design where every
concept to be studied is measured at each time point, and data are analyzed in a way that
considers the stability and cross-lagged relations between all variables simultaneously. In
the present study we investigated reciprocal causal influences between motivation at work
and commitment and we were examined with the two-wave panel design, with observations
on the same cases recorded at two points in time. This design is termed the two-wave-twovariable panel.
To test H1, H2 and H3 through the null-hypothesis we examined the difference
between two dependent correlations. Null-hypothesis tests of equality among dependent
correlations have not received much attention in the scientific literature (maybe because
these statistical tests are not available in any major statistical program packages) (Chen &
Popovich, 2002). To test hypotheses like our ones Steiger (1980) suggested that Williams’s
test can be used with confidence when the sample size exceeds 20 (Chen & Popovich,
2002). This type of analysis we also conducted for cross-lagged analysis through
correlation. But the difference of the cross-lagged correlations does not provide
unambiguous evidence as to the predominant direction of causal influence (Rogosa, 1979).
So in order to test H4 more stringently, we conducted a cross-lagged analysis through path
analysis (Jöreskog, 1979). Regression and structural equation methods have replaced crosslagged correlation as means of determining causal direction and strength (Finkel, 1995).
Systems of structural regression equations, in which each equation represents a causal link
between variables, differ from predictive regression equations, which represent empirical
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associations with no special regard for underlying causal mechanisms (Rogosa, 1979).
Within the crosslagged analysis, like Van Dick, Grojean, Christ, and Wieseke (2006), we
accepted a significance value of p < .10 because of our small sample size.

Method

Participants
Employees from a Northern Italian plant that produces motor components
completed a paper survey (containing the motivation and commitment scales) at home,
after their work shift, on two separate occasions. At time 1 the Italian plant was undergoing
a merger (passing from a US-based company to a Germany-based company) and we
obtained complete data from 172 employees (for a response rate of 48%). At Time 2, six
months later, we obtained complete data from 129 employees (for a response rate of 35%),
81 of which had completed Time 1 as well. The age of the 81 respondents ranged from 20
to 60 years, with a mean age of 41 years (SD = 8.93) and 77% of respondents were male.
The sample was composed of 71% blue-collar workers, 25% white-collars workers and 4%
managers. Tenure in the organization ranged from some months to 37 years (M = 13.13, SD
= 9.1), and tenure on the job ranged from some months to 40 years (M = 12.59, SD = 8.7).

Procedure
Both times, at the end of their work shift, employees received envelopes containing
a questionnaire packet, a cover letter explaining the study and a consent form. The
employers gave back the questionnaires directly to the researcher in the porter’s lodge once
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completed. Aggregate results were fed back to the company at the end of project, and
written reports were made available to managers and local unions.

Measures
Work Motivation. Respondents completed the Motivation at Work Scale (Gagné,
Forest, Aubé, Morin, & Malorni, 2008) on a 1 (completely false) to 5 (completely true)
scale. Items were responses to the question “Why do you do this job?”. Subscales include
external regulation (4 items, e.g. “Because this job provides security”, α = .73 at Time 1,

α = .88 at Time 2), introjected regulation (5 items, e.g. “Because I have to be the best in my
job, I have to be a winner”, α = .85 at Time 1, α = .89 at Time 2), identified regulation and
intrinsic motivation. We merged the last two subscales into autonomous motivation because
they were highly correlated and because we did not need to distinguish them to test our
hypotheses (11 items, e.g. “Because this job fits my personal values, Because this job is
very interesting”, α = .94 at both Time 1 and 2). This scale was validated in French and in
English and was translated into Italian by a professional translator.
Commitment. We used two subscales of Meyer and Allen’s (1997) measure,
affective (6 items, e.g. “This organization has a great deal of personal meaning for me”,

α = .79 at Time 1, α = .88 at Time 2) and normative (6 items, e.g. “This organization
deserves my loyalty”, α = .78 at Time 1, α = .79 at Time 2). We used Powell and Meyer’s
(2004) measure for continuance commitment (9 items, e.g. “I would not leave this
organization because of what I would stand to lose”, “One of the few negative
consequences of leaving my organization would be the scarcity of available alternatives”,

α = .78 at Time 1, α = .81 at Time 2). All items were measured on a 1 (strongly disagree)
to 5 (strongly agree) scale.
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Results
We conducted confirmatory factor analyses, we created three random parcels for
affective and normative commitment. We also created three parcels for continuance
commitment, based on low alternatives (one parcel of 3 items) and high sacrifice (two
parcels of 3 items each). We created four random parcels for autonomous motivation and
two parcels for introjected regulation and for external regulation. For autonomous
motivation and affective commitment, a two-factor structure ( χ (213) = 12.432, p=.493,
RMSEA = .000, GFI = .959, AGFI = .911, CFI = 1.000) fitted the data better than a onefactor model ( χ (214) = 40.916, p=.000, RMSEA = .155, GFI = .864, AGFI = .728, CFI =
.934). For normative commitment and introjected regulation, a two-factor structure ( χ (24) =
2.519, p=.641, RMSEA = .000, GFI = .988, AGFI = .955, CFI = 1.000) also fitted the data
better than a one-factor model ( χ (25) = 43.925, p=.000, RMSEA = .312, GFI = .816, AGFI =
.447, CFI = .793). For continuance commitment and external regulation, a three-factor
structure ( χ (23) = 11.968, p=.007, RMSEA = .193, GFI = .948, AGFI = .738, CFI = .896)
representing high sacrifice, lack of alternatives, and external regulation fitted the data better
than a one-factor model ( χ (25) = 24.611, p=.000, RMSEA = .221, GFI = .906, AGFI = .719,
CFI = .772) and a two-factor model (i.e., where the two subcomponents of continuance
commitment were merged) ( χ (24) = 19.948, p=.001, RMSEA = .223, GFI = .912, AGFI =
.670, CFI = .815).
Table 1 presents means, standard deviations and correlations between the variables.
Data provided good support for the first three hypotheses. At Time 1, affective commitment
was positively related with autonomous motivation (r = . 061, p < .001). This correlation
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was significantly higher than the one with external regulation, t 78 = 3.69, p < .01, but was
not significantly higher than the one with introjected regulation, t 78 = 1.67, ns. Therefore,
we found partial but relatively strong support for H1. Normative commitment was
positively related with introjected regulation (r = .56, p < .001). This correlation was equal
to the one with autonomous motivation, t 78 = .00, ns, and significantly higher than the one
with external regulation, t 78 = 2.77, p < .01. Therefore we found partial support for H2.
High sacrifice was positively related to external regulation (r = .36, p < .01). This
correlation was equal to the one with autonomous motivation, t 78 = 0.07, ns, and to the one
with introjected regulation, t 78 = 0.25, ns. Low alternatives was also positively related to
external regulation (r = .38, p < .01). This correlation was higher than the one with
autonomous motivation, t 78 = 4.91, p < .01, and the one with introjected regulation, t 78 =
2.26, p < .05. We therefore found support for H3 only for the low alternatives component
of continuance commitment.
We did the same analyses for Time 2 and the pattern of results was very similar.
Affective commitment was positively related with autonomous motivation (r = .72, p
<.001). This correlation was significantly higher than the one with external regulation, t 78 =
4.29, p < .01, and higher than the one with introjected regulation, t 78 = 2.65, p < .01.
Therefore, we found full support for H1. Normative commitment was positively related
with introjected regulation (r =.54, p < .001). This correlation was not significantly higher
than the one with autonomous motivation, t 78 = .39, ns, but was significantly higher than
the one with external regulation, t 78 = 2.86, p < .01. Therefore we found partial support for
H2. High sacrifice was positively related to external regulation (r = .34, p < .01). This
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correlation was equal to the one with autonomous motivation, t 78 = 0.76, ns, and to the one
with introjected regulation, t 78 = 0.58, ns. Low alternatives was also positively related to
external regulation (r = .39, p < .01). This correlation was higher than the one with
autonomous motivation, t 78 = 4.77, p < .01, and to the one with introjected regulation, t 78 =
2.73, p < .01. So again, we found support for H3 only for the low alternatives component of
continuance commitment.
Table 2 presents cross-lagged analyses using zero-order correlations. The data
reported here were collected at two time periods (Time 1/T1 – Time 2/T2), with a sixmonth time lag between collections. Autonomous motivation at Time 1 was positively
related to affective commitment at Time 2 (r = .59, p = < .001), and affective commitment
at Time 1 was equally positively related to autonomous motivation at Time 2 (r = .56, p = <
.001). The correlation between affective commitment T2 and autonomous motivation T1
was not significantly higher than the one with introjected regulation T1, t 78 = .70, ns, but
was significantly higher than the one with external regulation T1, t 78 = 3.02, p < .01. The
correlation between affective commitment T1 and autonomous motivation T2 was
significantly higher than the one with introjected regulation T2, t 78 = 2.96, p < .01, and also
higher than the one with external regulation T2, t 78 = 3.34, p < .01. This offers overall good
support for H1.
Introjected regulation at Time 1 was positively related to normative commitment at
Time 2 (r = .55, p = < .001), and normative commitment at Time 1 was almost equally
related to introjected regulation at Time 2 (r = .45, p = < .001). The correlation between
normative commitment T2 and introjected regulation T1 was not significantly higher than
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the one with autonomous motivation T1, t 78 = .67, ns, but was higher than the one with
external regulation T1, t 78 = 2.23, p < .05. The correlation between normative commitment
T1 and introjected regulation T2 was not significantly higher than the one with autonomous
motivation T2, t 78 = .98, ns, but was higher than the one with external regulation T2, t 78 =
2.30, p < .05. This partially supports H2.
High sacrifice at Time 1 was positively related to external regulation at Time 2 (r =
.28, p = < .05), and external regulation at Time 1 was equally related to high sacrifice at
Time 2(r = .31, p = < .01). The correlation between high sacrifice T1 and external
regulation T2 was not significantly higher than the one with autonomous motivation T2, t 78
= 0.07, ns, nor was it with introjected regulation T2, t 78 = 0.97, ns. The correlation between
high sacrifice T2 and external motivation T1 was not significantly higher than the one with
autonomous motivation T1, t 78 = 0.90, ns, nor was it with introjected regulation T1, t 78 =
0.16, ns. Low alternatives at Time 1 was positively related to external regulation at Time 2
(r = .37, p = < .01), and external regulation at Time 1 was also positively related to low
alternatives at Time 2 (r = .30, p = < .01). The correlation between low alternatives T1 and
external regulation T2 was significantly higher than the one with autonomous motivation
T2, t (78) = 5.28, p < .01, and the one with introjected regulation T2, t 78 = 2.14, p < .05.
The correlation between low alternatives T2 and external regulation T1 was significantly
higher than the one with autonomous motivation T1, t 78 = 3.31, p < .01, and the one with
introjected regulation T1, t 78 = 2.21, p < .05. Therefore, we found support for H3 only for
the low alternatives component of continuance commitment.
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The cross-lagged correlations ignores the causal influence of a variable on itself
over time and by its implicit standardization is not sensitive to changes in variability over
time (Rogosa, 1979). Then to test H4 more stringently, we conducted a cross-lagged
analysis through path analysis (Jöreskog, 1979). Results are summarized in Figure 1-4.
Autonomous motivation at Time 1 was related to affective commitment at Time 2, whereas
the opposite path from affective commitment at T1 to autonomous motivation at Time 2
was not significant (see Figure 1), supporting H4. The analysis was repeated with
introjected regulation and normative commitment (see Figure 2). Introjected regulation was
a significant predictor of change in normative commitment, but normative commitment was
not a predictor of change in introjected regulation. Again, this supports H4. The analysis
was repeated with external regulation and the two components of continuance commitment
(see Figure 3 and 4). External regulation was not a significant predictor of change in the
high sacrifice component of continuance commitment, just like the opposite was also nonsignificant. However, the low alternatives component of continuance commitment was a
significant predictor of change in external regulation. The opposite was non-significant.
Therefore, H4 was not supported for continuance commitment, and even showed the
opposite trend for low alternatives.

Discussion

The present study examined the direction of influence between motivation at work
and commitment. Meyer, Becker and Vandenberghe (2004) argued that organizational
commitment plays a more important role in the motivation process. Specifically, they
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hypothesized that employees with strong affective commitment experience autonomous
motivation; employees with strong normative commitment experience introjected
regulation and employees with strong continuance commitment experience external
regulation. We found a link between the continuum of motivation and Meyer and Allen’s
three-component model. Using the self-determination theory (Deci & Ryan, 1985) we
hypothesized the opposite pattern (Gagné & Deci, 2005). We found that: autonomous
motivation was more strongly and positively correlated to affective commitment than
external regulation; introjected regulation was more strongly and positively correlated to
normative commitment than external regulation. We did not find that introjected regulation
was more strongly and positively correlated to normative commitment than autonomous
motivation and the relationship between autonomous motivation, affective commitment and
introjected regulation was not clear. We need more research to understand these links.
Some problems could be caused by the scales used. In fact, there is not an abundance of
empirical research using a reliable, valid measure of work motivation that within the
tradition SDT in the field of organizational behavior (Gagné et al. 2008). The literature we
reviewed about Meyer and Allen’s three-component model showed some critical
overlapping of normative and affective commitment. Normative commitment has
consistently been found to correlate very strongly with affective commitment (e.g., a
corrected correlation of .63, based on 54 studies; Meyer et al., 2002).
Different studies (Ko et al., 1997; Lee & Chulguen, 2005; Chemolli & Pasini, 2008)
have suggested that it is hard to separate normative commitment from affective
commitment empirically. This apparent lack of discriminant validity led Ko et al. (1997) to
regard the normative dimension as redundant, a position that is supported by findings
showing that some antecedents of normative commitment correlate similarly with affective
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commitment. Solinger et al. (2008) maintained that the problem with these components is
conceptual rather than empirical in nature (cf. Bergman, 2006; Ko et al., 1997; Vandenberg
& Self, 1993).
We found external regulation to be more strongly and positively correlated to low
alternative commitment than autonomous motivation and introjected regulation. We did not
find the same pattern for high sacrifice commitment. High sacrifice commitment reflects
Becker’s (1960) side bet commitment. Side bets can take various forms, but Becker (1960)
suggested that they fall into several broad categories: generalized cultural expectations
about responsible behavior (the expectations of important reference groups regarding what
constitutes responsible behavior), self-presentation concerns (a person attempts to present a
consistent public image that requires behaving in a particular fashion), impersonal
bureaucratic arrangements (rules or policies put in place by the organization to encourage
or reward long-term employment), individual adjustments to social positions (efforts made
by an individual to adapt to a situation, but that make him or her less fit for other
situations), and non-work concerns (side bets made outside the organization itself). Like
Becker argued, side bets could combine in complex ways to increase the cost associated
with discontinuing a course of action, and thereby increase commitment. In our opinion,
side bets could be different from the classical view of continuance commitment; low
alternative commitment instead overlays the classical view, that is the perception of costs
associated with leaving the organization.
Future research may study the relationship between motivation at work and
commitment, in order to improve the discriminant validity of existing measures of
commitment or in order to find alternative indicators of commitment. Scholars and
researches could so provide these indicators to mangers in order to help them track
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employee commitment. Reichheld (1996) indicated that Bain and Company examined
several surrogate measures, including retention, yield rates in hiring, and employee
productivity as indicators of employee loyalty (Mowday, 1999). Similarly, Ulrich, Zenger,
and Smallwood (1999) advocate the use of productivity and retention as surrogate measures
of employee commitment. These types of measures may be much more accessible to
managers on a month-to-month basis than paper and pencil measures of commitment such
as suggested by the questionnaire of Meyer and Allen (1997). Having alternative measures
that managers can track over time will have the benefit of increasing the attention that
managers pay to employee commitment. More accessible measures of commitment may
increase the likelihood that managers will proactively “manage” employee commitment.
We plan to do more research in different organizations, as of present our results are
focused on a single manufacture. Further Mowday (1999) considered the possibility that
employee commitment to organizations might be more important in some organizational
settings than in others. It might be that employee commitment to organizations result in
greater positive returns in the service sector of the economy than, for example, in
manufacturing. It might be as well that employee commitment play a more important role
in industries characterized by rapid change and highly competitive environments than in
other more stable industries. It is remarkable that in our manufacture despite major
organizational changes, the means and correlations on motivation and commitment did not
change much over time.
We found that motivation influences organizational commitment in the long run,
and that commitment rarely influences work motivation in the long run. Autonomous
motivation predicted changes in affective commitment, and introjected regulation predicted
changes in normative commitment. However the results were different for continuance
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commitment. External regulation did not predict either component of continuance
commitment. However low alternatives predicted changes in external regulation. Also in
these analyses two sub-components of commitment showed different results. It is possible
that different forms of commitment develop differently. Above we explained one possible
interpretation about two sub-components. It may be that the least internalized forms of
commitment develop through other mechanisms other than motivation, such as economic
conditions and self-confidence. Our empirical research gives a first interpretation about the
theoretical relationship between commitment and motivation. But we need more research in
order to understand better, specifically longitudinal research with more than only two time
points. Motivation and commitment are by their nature dynamic processes. With rare
exceptions and even in the case of the most carefully conducted longitudinal studies, both
motivation and commitment, have been treated as static variables (i.e., one point in time) in
the vast majority of studies (Brown & Ryan, 2007; Bentein et al. 2005). To model the
dynamic variability of motivation and commitment, traditional one-occasion, experimental,
and longitudinal approaches typically provide very limited opportunities. Traditional
longitudinal designs limit investigations to static or slowly changing phenomena. Some
factors predicted changes in daily psychological wellness: (a) fluctuations in day-to-day
need fulfilment, (b) controlling for individual differences and (c) prior day effects. Studies
showing both contextual and temporal fluctuations thus belie the assumption of stability
upon which one-occasion measures are founded (Brown & Ryan, 2006). An important
advance in the future study of motivation and commitment process could come with the
introduction of expanded longitudinal studies that measure behavior intensively over longer
periods; one such example is the latent growth modelling approach.
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Our research has been conducted using self-reported item responses. Serious
concerns about the trustworthiness of self-reported data and the general lack of research
investigating self-reporting have been voiced in literature (Podsakoff & Organ, 1986;
Goffin & Gellatly, 2001). We also need to consider objective data, such as employee
retention, absenteeism, and productivity. We have to remind that these outcomes are
important, but top level executives who have the responsibility for setting firm strategies
may pay greater attention to outcome measures such as profitability, return on investment,
cash flow, and share-holder wealth. So we should consider objective data, but we also must
consider research setting.
Our results provide preliminary evidence that motivational internalization can
explain how employees become committed to their organization.
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CAPITOLO 7

CONCLUSIONI

È giunto il momento di ricapitolare le conclusioni e gli spunti più significativi già
espressi al termine dei singoli capitoli.
La performance dei lavoratori è spesso descritta come una funzione di abilità e
motivazione; uno dei principali compiti che ogni manager affronta, o dovrebbe affrontare,
è motivare i propri lavoratori affinché possano esprimere al meglio le loro abilità
(Moorhead & Griffin, 1998).
La motivazione è descritta come “una delle preoccupazioni cruciali nella ricerca
organizzativa moderna95” (Baron, 1991, p. 1). Miner (2003) conclude affermando che la
motivazione continua ad avere un ruolo significativo tra gli studiosi: “Se uno volesse
creare una teoria altamente valida, che sia anche costruita con lo scopo di una incrementata
utilità nella pratica, sarebbe meglio guardare alle teorie della motivazione […] per un
modello appropriato96” (p. 259).
La Self Determination Theory (SDT) si basa sull’assunzione che gli esseri umani
siano attivi, che siano organismi orientati allo sviluppo, con una tendenza alle esperienze di
integrazione dentro un processo di regolazione unificata. Questa tendenza all’integrazione
dipende da specifici “nutrimenti” dell’ambiente sociale nel quale si opera effettivamente
(Deci & Ryan, 2004). L’energia e l’impulso di crescita e sviluppo degli individui sono
innati, ma possono essere favoriti od ostacolati dal contesto sociale. Molte ricerche, sia sul
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One of the most pivotal concerns of modern organizational research.
If one wishes to create a highly valid theory, which is also constructed with the purpose of enhanced
usefulness in practice in mind, it would be best to look to motivation theories […] for an appropriate model.
96
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campo sia in laboratorio, che hanno come framework la SDT si sono focalizzate sul
comprendere e delineare quali caratteristiche interpersonali, sociali e ambientali aumentino
o diminuiscano il desiderio di crescita e sviluppo. La SDT inizia alla fine degli anni ‘60
con i pioneristici lavori di Edward Deci che esplora quali siano le condizioni che possono
minare la motivazione intrinseca. Negli anni la teoria ha avuto una serie di migliorie (es.
Deci, 1975, 1980; Deci & Ryan, 1980, 1985, 1991, 2000, 2008) ma la dialettica tra la
persona e l’ambiente per la soddisfazione dei bisogni psicologici è sempre rimasta centrale.
Non è importante l’ambiente in sé, bensì come l’ambiente sostenga o mini i bisogni
psicologici delle persone. La SDT potrebbe essere “il contributo più ambizioso a ciò che
alcuni hanno definito la rinascita della ricerca motivazionale97” (Hennessey, 2000, p.
293). Il contributo della SDT deriva da questa dialettica organismica e integrante che si
differenzia dalle altre correnti teoriche motivazionali che considerano la motivazione come
un fenomeno unitario, che varia solo nella quantità. La SDT differenzia i tipi, o qualità, di
motivazione. La principale distinzione è tra motivazione autonoma e motivazione
controllata. La motivazione autonoma si riferisce sia alla motivazione intrinseca sia alle
tipologie di motivazione estrinseca in cui le persone si identificano con il valore
dell’attività e idealmente lo integrano dentro il sé. La motivazione controllata comprende
sia la regolazione esterna, dove una persona è motivata in funzione di una contingenza
esterna (es. ricompensa, punizione), sia la regolazione introiettata, in cui la regolazione
dell’azione è solo parzialmente interiorizzata, non veramente accettata come propria. Altro
elemento fondamentale per la SDT è il postulato dei bisogni psicologici universali di
competenza, relazione e autonomia (Deci & Ryan, 2000).
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The most ambitious contribution to what some have termed the rebirth of motivational research.
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La ricerca basata sulla SDT nel mondo del lavoro è ancora limitata. Come Gagné,
Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni (2008) sottolineano, nonostante che la
motivazione al lavoro sia uno dei maggiori argomenti dei comportamenti organizzativi,
non esistono molte indagini a riguardo tenuto conto anche delle eccezioni (Amabile, Hill,
Hennessey, & Tighe, 1994; Vandewalle, 1997).
La SDT non dovrebbe interessare solo gli studiosi, ma anche i manager per i suoi
risvolti pratici. Ci sono alcuni studi che rimarcano l’importanza dell’autonomy support
come il lavoro di Deci, Eghrari, Patrick, Leone (1994) dove mostrano che l’autonomy
support aiuta le persone a interiorizzare lo svolgimento di compiti noiosi e tediosi. Baard,
Deci, e Ryan (2004) evidenziano la relazione positiva tra manager autonomy supportive e
la soddisfazione, l’impegno, il benessere e la performance dei lavoratori. Risultati
confermativi di questa relazione provengono anche da Lynch, Plant e Ryan (2005). Uno
studio cross-culturale in Bulgaria e negli Stati Uniti (Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov,
& Kornazheva, 2001) sottolinea che avere manager autonomy supportive sia importante
per i lavoratori affinché quest’ultimi si sentano soddisfatti dei bisogni, nutrano impegno
per il loro lavoro e vivano benessere e salute psicologica.
Un elemento da sviluppare da un punto di vista teorico-statistico è quello del
continuum proposto dalla Organismic Integration Theory (OIT) e dalla scala (es. Gagné et
al., 2008) che lo misura. C’è un dibattito in letteratura in merito alla struttura teorica dei
tipi di motivazione e alla struttura dimensionale degli strumenti che indagano
empiricamente il continuum. La futura ricerca psicometrica dovrà quindi porre attenzione
alle scale che misurano il continuum proposto dall’OIT e chiedersi se la struttura della
scala rappresenti un modello multidimensionale o raffiguri il continuum della SDT.
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Un'altra linea di ricerca futura potrebbe essere quella di comprendere
maggiormente la relazione tra ricompense e motivazione intrinseca. Deci, Koestner e Ryan
(1999), con la loro meta analisi, sollevano la questione riguardante le pratiche di
ricompensa in origanizzazione e i loro potenziali effetti sulla motivazione. Ma, come
Gagné e Forest (2008) evidenziano, questi risultati provengono da studi in laboratorio. Il
sistema di ricompense del mondo reale è più articolato e complesso di quello proposto
negli

esperimenti

di

laboratorio.

È

necessaria,

quindi,

la

massima

cautela

nell’estrapolazione dei risultati di questa meta analisi per inferire sul mondo lavorativo
vero. Potrebbe essere che i sistemi di ricompense nel mondo reale influenzino la
soddisfazione dei bisogni in modo differente rispetto ai sistemi di ricompense in
laboratorio (Rynes, Gerhart, & Parks, 2005). La prossima ricerca potrebbe indirizzarsi a
comprendere la relazione tra la motivazione secondo la SDT e il sistema di ricompensa.
Anche il commitment non è un aspetto nuovo nella ricerca sui comportamenti
organizzativi. Come Mowday (1998) sottolinea, molta ricerca sul commitment è stata
guidata dalla forte convinzione che il concetto fosse di rilevanza per lavoratori e manager;
alcuni studiosi, invece, si sono chiesti se il commitment fosse ancora un focus rilevante per
la ricerca (Baruck, 1998). Baruck (1998), ad esempio, evidenzia che la correlazione tra il
commitment e i comportamenti come il turnover sia diminuita nel tempo; lo studioso
ipotizza che oggi il commitment sia diventato un predittore con minor forza per coloro che
vogliono rimanere nelle organizzazioni rispetto al 1970. Nonostate ciò, si è ritenuto che il
commitment debba essere studiato, ma non come una variabile statica. Sia la motivazione
sia il commitment sono, per loro natura, processi dinamici. Si dovrebbe quindi, per
comprendere meglio entrambi i processi, progettare e svolgere ricerche longitudinali, e non
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in due momenti. Gli approcci di ricerca “tradizionali” in cui si indagano i costrutti in una
sola occasione, forniscono oppotunità limitate, in quanto gelano la motivazione, il
commitment come in una fotografia. La sfida della nuova ricerca sarebbe quella di studiare
le fluttuazioni, sia temporali sia contestuali, smentendo o confermando le assunzioni di
stabilità emerse nelle misurazioni in una o due occasioni. Il vantaggio di studi longitudinali
che analizzino intensivamente i comportamenti organizzativi nel tempo è che
permetterebbe di esaminere in maniera pertinente gli effetti di eventi, situazioni,
comportamenti, tattiche manageriali di processi dinamici (Brown & Ryan, 2007; Bentein,
Vandenberg, Vandenberghe, & Stinglhamber, 2005). Pur non avendo svolto uno studio
longitudinale intensivo, si è comunque cercato di evitare un approccio totalmente statico,
indagando gli stessi costrutti (motivazione al lavoro, commitment) con lo stesso strumento
(il questionario strutturato) in due momenti.
Si è sviluppata la verifica psicometrica dei due strumenti atti alla misurazione di
questi due costrutti. Le due scale, analizzate singolarmente, confermano i loro buoni
requisiti di affidabilità; dall’analisi della correlazione si colgono valori alti, forse sintomo
di parziale

sovrapponibilità tra alcune sotto-dimensioni delle scale, in particolare tra

commitment affettivo – commitment normativo e regolazione identificata – motivazione
intrinseca. Questa sovrapposizione viene poi confermata dall’analisi fattoriale. Per quanto
riguarda il commitment, il nostro campione segue ciò che in letteratura si sta delineando: la
sovrapposizione tra la dimensione normativa e quella affettiva. Forse le esperienze positive
che contribuiscono a rinforzare il commitment affettivo contribuiscono anche al rinforzo
del sentimento di obbligazione di reciprocità (Meyer, Stanley, Herscovitch, &
Topolnytsky, 2002).
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Secondo alcuni studiosi il modello a tre componenti di Allen e Meyer (1996)
presenta dei problemi concettuali (Ko, Price, & Mueller, 1997; Vandenberg & Self, 1993;
Solinger, van Olffen, & Roe, 2008). Solinger e colleghi (2008) consigliano di utilizzare un
modello alternativo e indicano quello dell’attitude-behavior di Eagly e Chaiken (1993),
che unisce un atteggiamento verso un obiettivo (l’organizzazione) con atteggiamenti verso
un comportamento (rimanere o lasciare l’organizzazione). Questo modello alternativo
rientra nell’area che Borgogni (2001) definisce “area centrata sull’atteggiamento
individuale”. Esiste una relazione ciclica tra l’attitudinal commitment e il behavioural
commitment, ovvero l’atteggiamento conduce al comportamento che, a sua volta, rinforza
l’atteggiamento. Nella presente ricerca, pur avendo riscontrato la sovrapposizione tra
commitment normativo e affettivo, si è ritenuto che il modello multidimensionale di Allen
e Meyer (1996) sia ancora da preferire. Riconoscere la multidimensionalità del
commitment del lavoratore ha importanti implicazioni per comprendere i collegamenti con
il comportamento lavorativo. Si concorda con Allen e Meyer che il commitment dei
lavoratori possa riflettere diverse combinazioni di desiderio, di obbligazione, e di costi
percepiti. Ogni lavoratore vive tutte queste forme di commitment e quindi ogni lavoratore
ha un commitment profile. La ricerca futura dovrebbe porre maggiore attenzione al
commitment normativo, alle due sub-dimensioni del commitment per continuità (High
Sacrifice e Low Alternative), a come il commitment side-bet di Becker (1960) si relazioni
con le altre forme di commitment ma soprattutto, come Meyer e Herscovitch (2001)
propongono, considerare i commitment profile. I profili di commitment consistono
nell’esaminare come clusters di forme di commitment possano influenzare l’outcome
(Wasti, 2005; Gellatly, Meyer & Luchak, 2006). Come Gagné, Chemolli, e Martens (2009)
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sottolineano, ci sono pochi studi fino ad oggi con le analisi di profilo del commitment e
non è ancora presente uno studio che esamini la relazione tra profili motivazionali e
commitment, e non è noto se considerando i profili motivazionali si contribuisca alla
previsione o allo sviluppo di commitment organizzativo.
La scala della motivazione al lavoro, in questo campione italiano, presenta una
struttura fattoriale che vede il sovrapporsi di due componenti: la regolazione identificata e
la motivazione intrinseca. Al momento attuale, dati gli studi a disposizione, non è possibile
discriminare se ciò sia una caratteristica della cultura italiana oppure no. Comunque la
regolazione identificata e la motivazione intrinseca rappresentano la motivazione
autonoma, la quale è contropposta alla motivazione controllata (regolazione esterna e
introiettata). Per esempio si è trovato che la motivazione autonoma promuova una
maggiore comprensione concettuale (Grolnick & Ryan, 1987); voti migliori a scuola
(Black & Deci, 2000); maggiore creatività (Koestner, Ryan, Bernieri, & Holt, 1984);
maggiore tenacia a scuola e nelle attività sportive (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brière,
2001; Vallerand & Bissonette, 1992); più controllo sul pregiudizio (Legault, GreenDemers, Grant, & Chung, 2007); una migliore produttività e un minore burnout sul posto
di lavoro (Fernet, Guay, & Senecal, 2004); stile di vita e comportamenti più sani (Pelletier,
Dion, Slovenic-D’Angelo, & Reid, 2004); un coinvolgimento maggiore (Zuroff, Koestner,
Moskowitz, McBride, Bagby, & Marshall, 2007); risultati migliori dalla psicoterapia e
livelli più elevati di benessere psicologico (Ryan, Rigby, & King, 1993), tra altri risultati
positivi.
Gagné e Deci (2005) evidenziano che l’affective commitment di Allen e Meyer
(1996) sia il tipo di commitment che nella loro tassonomia è teoreticamente più allineato
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con la motivazione autonoma. Gagné e Deci (2005) concludono affermando che il
commitment organizzativo (l’accettazione di obiettivi organizzativi, l’essere impegnato
verso l’organizzazione, il sentirsi impegnato con e attaccato all’organizzazione) appare
essere facilitato dalla motivazione autonoma. Usando la SDT (Deci & Ryan, 1985) per
esaminare come il continuum della motivazione si inserisse nelle forme di commitment
proposto da Meyer e Allen (1997), si è testato e verificato che il committente affettivo è
maggiormente in relazione con la motivazione autonoma, il commitment normativo con la
regolazione introiettata e il commitment per continuità, low alternative, con la regolazione
esterna. Questi risultati sostengono le proposizioni di Meyer, Becker e Vandenberghe
(2004) in riferimento alle relazioni tra i differenti tipi di motivazione e le differenti forme
di commitment. Meyer e colleghi (2004) hanno suggerito che il commitment sia un
antecedente della motivazione e che la motivazione si esprima nel commitment
organizzativo attraverso molti mediatori. Noi, invece, abbiamo proposto che la
motivazione sia un predittore dei cambiamenti nel commitment a causa del meccanismo di
interiorizzazione che è parte del processo motivazionale. Nel secondo studio si è
riscontrato che mentre la motivazione influenza il commitment organizzativo nel tempo, il
commitment raramente influenza la motivazione nel tempo. Specificamente, la
motivazione autonoma predice il cambiamento del commitment affettivo, e la regolazione
introiettata predice il cambiamento del commitment normativo. Per quanto riguarda il
commitment per continuità, invece, i risultati sono differenti. La regolazione esterna non
predice il cambiamento in entrambi componenti del commitment per continuità. Il
commitment low alternatives predice il cambiamento nella motivazione esterna. Non
sappiamo perché l’effetto del commitment low alternative, a differenza delle altre forme di
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commitment, sia inverso. È possibile che le differenti forme di commitment si sviluppino
diversamente. Potrebbe essere che l’interiorizzazione delle forme di commitment si
sviluppi attraverso altri meccanismi come quelli descritti da Becker (1960) nella sua sidebet theory (aspettative culturali generalizzate riguardo al comportamento responsabile;
preoccupazioni di auto-presentazione; adattamenti individuali a posizioni sociali; accordi
burocratici impersonali; preoccupazioni non lavorative) o altri meccanismi come le
condizioni economiche, la confidenza sociale. Non è possibile concludere da questo studio
con solo due momenti se i risultati siano replicabili o se meccanismi differenti influenzino
il commitment affettivo, normativo e per continuativo. Ma, sia questo studio, sia il primo
studio dove si è testata la relazione tra sostegno organizzativo percepito (POS),
motivazione autonoma, commitment affettivo e outcome, aprono una via per verificare in
modo più particolareggiato queste relazioni.
Ciò nonostante, si è trovato in entrambi gli studi presentati, l’appoggio per
l’assunto che l’interiorizzazione sia un meccanismo attraverso cui alcune forme di
commitment organizzativo possano svilupparsi e cambiare nel tempo. È importante notare
che i risultati, sia dell’analisi fattoriale confermativa sia della cross-lagged analyses,
mostrano la distinzione tra: (a) motivazione autonoma e commitment affettivo; (b)
regolazione introiettata e commitment normativo; (c) tra regolazione esterna e commitment
per continuità. Come abbiamo già sottolineato precedentemente, abbiamo svolto una
analisi longitudinale su due momenti, limitando quindi la verifica degli effetti reciproci.
Sebbene si sia adoperata la path-analysis per giungere a dei risultati inequivocabili
riguardo gli effetti reciproci, la futura ricerca dovrebbe raccogliere le informazioni in più di
due occasioni, sia per comprendere meglio la dinamicità dei costrutti, sia per testare i
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possibili effetti ciclici. Una domanda che può emergere dal lavoro presentato potrebbe
essere: E se tra i due costrutti ci fosse una determinazione reciproca? Pur essendo due
costrutti diversi, dal momento che il commitment è un sentimento verso l’organizzazione e
la motivazione è una disposizione individuale, i due costrutti potrebbero essere
reciprocamente determinanti. Si potrebbe pensare di sviluppare un’unica scala di
misurazione con fattori comprendenti atteggiamenti organizzativi e atteggiamenti
individuali.
Nel primo studio si è verificato, inoltre, che il commitment affettivo media la
relazione tra motivazione autonoma e outcome (soddisfazione al lavoro, intenzione di
turnover, comportamenti di cittadinanza organizzativa). La motivazione autonoma, invece,
media la relazione tra POS e commitment affettivo. Quest’ultima relazione è un contributo
importante nella letteratura dato che la ricerca ha verificato in più occasioni la relazione tra
POS e commitment affettivo (si veda, ad esempio, Rhoades, Eisenberger, Armeli, 2001),
ma non ci sono studi, ad oggi, che riguardano il ruolo di mediazione della motivazione
autonoma tra POS e commitment affettivo. Il nostro modello dimostra che la motivazione
autonoma possa spiegare il modo in cui il sostegno organizzativo percepito si traduce in
outcome positivi e commitment affettivo. Un clima in cui i lavoratori percepiscono
sostegno da parte dell’organizzazione “promuove la soddisfazione dei tre bisogni
psicologici di base che, a loro volta, accresceranno la motivazione al lavoro” (Gagné &
Deci, 2005, p. 337). La ricerca futura potrebbe focalizzarsi sulla relazione tra bisogni
psicologici di base, motivazione e commitment. Particolare attenzione potrebbe essere
rivolta al bisogno di autonomia e quindi all’autonomy support, poiché è il più importante
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fattore socio-contestuale che predice l’identificazione, l’integrazione e quindi i
comportamenti autonomi (Gagné & Deci, 2005).
Un’ulteriore linea di sviluppo potrebbe essere quella di indagare questi costrutti tra
le nuove figure di lavoratore emerse negli anni recenti, come ad esempio quella del
lavoratore “atipico”, “interinale”. I risultati della ricerca di Ferrari, Magri e Valsecchi
(2006) aprono interessanti spunti di riflessione; infatti dalla loro analisi emerge che i
lavoratori atipici abbiano una elevata identificazione, cioè un elevato commitment, con
l’azienda in cui lavorano (non verso l’agenzia interinale). Gli studiosi ipotizzano che
“approcci molto interiorizzati e trasmessi tra le generazioni di lealtà e identificazione con
l’azienda e col datore di lavoro sopravvivano anche molto dopo che le basi materiali che le
hanno prodotte svaniscano e le rendano inattuali” (p. 274). Sarebbe quindi interessante poi
esaminare le differenze, se ci siano, tra i lavoratori atipici e i lavoratori inquadrati in modo
tradizionale e con anzianità organizzativa.
Una criticità del nostro studio è che i dati sono esclusivamente soggettivi (selfreported) e che in letteratura ci siano dubbi sull’affidabilità di dati soggettivi (Podsakoff &
Organ, 1986; Goffin & Gellatly, 2001). Sarebbe quindi opportuno che i dati soggettivi
venissero integrati con dati oggettivi, ad esempio turnover, assenteismo, produttività.
Questi outcome sono molto importanti, ma se considerassimo i dirigenti che hanno la
responsabilità di decidere le strategie aziendali dovremmo porre maggiore attenzione a
misure di outcome come: il profitto, il ritorno degli investimenti, il cash flow e l’utile degli
azionisti. Quindi quando sviluppiamo un percorso di ricerca all’interno di una
organizzazione dovremmo considerare non solo i dati oggettivi, ma anche il setting. È da
sottolinearsi che bisognerebbe raccogliere informazioni inerenti alla performance
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lavorativa, pur essendo critica da definire. Una prima domanda a cui bisognerebbe
rispondere è: la performance dovrebbe essere definita in termini di comportamento o in
termini di risultati del comportamento (Smith, 1976)? È decisamente più facile definire la
performance in termini di risultati (ad esempio, milioni di euro di produttività, o numeri di
scarti in una fabbrica metalmeccanica). Ma questi risultati non dipendono esclusivamente
dai comportamenti dei lavoratori (ad esempio per una fabbrica potrebbe dipendere dal
costo delle materie prime, o dalla tecnologia delle macchine utilizzate). I risultati
sarebbero, quindi, un compromesso tra ciò che fa il lavoratore e il contesto, la situazione in
cui è inserito. I criteri orientati ai risultati potrebbero condurre gli studiosi, i manager e gli
stessi lavoratori a ignorare un’ampia gamma di comportamenti che sono critici per la
sopravvivenza e l’efficacia dell’organizzazione (Murphy & Cleveland, 1991). Per questo
motivo si concorda con alcuni studiosi (es. Murphy & Cleveland, 1991) nel dire che la
performance dovrebbe essere definita in termini di comportamento. Non si deve comunque
nemmeno trattare la produttività del lavoratore come una variabile da bandire. Mowday
(1999), infatti, invita studiosi e ricercatori a trovare forme alternative di indicatori di
commitment affinché i manager possano seguire il commitment dei lavoratori. Reichheld
(1996) porta come esempio la Bain & Company la quale esaminò diverse misure
sostitutive, come la tenacia, la produttività dei lavoratori come indicatori della fedeltà dei
lavoratori. Ulrich, Zenger e Smallwood (1999) consigliano l’uso della produttività e la
presenza dei lavoratori come misure alternative del commitment dei lavoratori. Queste
informazioni potrebbero essere raccolte dai manager mensilmente. La ricerca dovrebbe,
quindi, sviluppare misure che siano accessibili anche ai manager affinché si sviluppi un
nuovo modo di gestire e monitorare, ad esempio, il commitment e la motivazione dei
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lavoratori. Si dovrà considerare sia il risultato del comportamento sia il comportamento del
lavoratore, in quanto è proprio il comportamento del lavoratore l’arma vincente della
sopravvivenza, della crescita e della competitività dell’organizzazione.
La raccolta dati è un processo complicato e questa difficoltà riflette la complessità
dei fenomeni organizzativi che si vogliono comprendere. I ricercatori tentano di
documentare nel modo più completo possibile una sequenza di eventi pertinenti a ciò che si
sta indagando. A meno che il fenomeno studiato sia circoscritto, alcuni elementi
inevitabilmente saranno esclusi dalla rilevazione. Si è scelta, per questo lavoro, la strategia
“quantitativa”; il vantaggio di questo tipo di approccio si trova nella sistematizzazione del
processo di analisi (Langley, 1999). Assumendo che i dati raccolti siano completi e che la
codifica degli eventi sia affidabile, i modelli descrittivi possono essere verificati
sistematicamente, e le teorie essere testate rigorosamente (Langley, 1999). Comunque si
deve ricordare che, come l’analisi di mediazione che si è usata nel primo studio, le
inferenze, e in questo caso le inferenze di mediazione, siano fondate innanzitutto e
principalmente in termini teorici, di disegno di ricerca, e di validità di costrutto delle
misure impiegate; solo in un secondo momento in termini di evidenza statistica. Nessuna
analisi statistica può inequivocabilmente discriminare una sequenza causale da un’altra
(Mathieu & Taylor, 2006). Il primo studio, inoltre, non si basa su un progetto
longitudinale. Si dovrebbe tener a mente che l’analisi statistica non è la panacea della
ricerca. Ogni strategia che si adotta, che sia qualitativa o quantitativa, ha punti di forza e
punti di debolezza. Come Thorngate (1976) e Weick (1979) indicano, ogni strategia di
ricerca è un compromesso tra precisione (accuracy), generalizzazione (generality) e
semplicità (simplicity). La precisione tende ad essere in conflitto sia con la
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generalizzazione sia con la semplicità; mentre la generalizzazione e la semplicità tendono
ad essere più compatibili tra loro. Sarebbe opportuno considerare nelle future ricerche
l’utilizzo di più strategie; inoltre si dovrebbe ricordare ciò che Mintzberg sottolinea (1989):
l’analisi non produce sintesi. Lo sviluppo della teoria è un processo sintetico. Qualsiasi
strategia si usi, ci sarà sempre una livello non codificale, in cui il ricercatore userà il suo
intuito e la sua immaginazione (Weick, 1989). Wolcott (1994) distingue tra analisi e
interpretazione.

L’interpretazione

corrisponde

all’elemento

creativo,

ma

ogni

interpretazione dovrebbe essere testata sistematicamente. L’analisi è importante per
stimolare e verificare le idee teoretiche (Langley, 1999).
Un punto di forza del primo studio e dell’analisi psicometrica delle scale è la
differenza tra le due organizzazioni e, quindi, la variabilità del campione. Le due
organizzazioni sono culturalmente diverse: l’azienda metalmeccanica ha una presenza
preponderante di colletti blu, l’organizzazione sindacale, pur avendo lavoratori “tecnici”,
ha caratteristiche lavorative vicine a quelle politiche. Inoltre il lavoro qui presentato è uno
tra i primi studi che testano la generalizzabilità della SDT98 in organizzazione lavorative
italiane.

98

In lingua italiana, possiamo trovare studi, come:
Szadejko K. (2003). Percezione di autonomia, competenza e relazionalità. Adattamento italiano del questionario Basic Psychological Needs Scale, Orientamenti Pedagogici, n. 5, 853-872.
Szadejko K. (2003). Senso della vita e percezione di autodeterminazione, Orientamenti Pedagogici, n. 6,
1009-1023. - Nota L., Ferrari L. e Soresi S. (2005). L’autodeterminazione in adolescenti che si accingono a
scegliere un percorso universitario. Risorsa Uomo, 11, 63-78.
Grano, C. & Lucidi, F. (2007). Determinanti e motivazioni alla base del volontariato in anziani: un modello
integrato. Ricerche di psicologia, 3.
Contributi da studiosi italiani, come:
Magrin M.E., Scrignaro M., Viganò V. (2007), Well-being at work: the contribute of Self-determination
theory, Poster presented at the 3th Conference of Self-determination Theory, Toronto, 24-27 May
Magrin M.E. Scrignaro M., Viganò V. (2006), Sense of comprehensibility, sense of manageability and
supportive for basic needs work climate as a factor of promotion of well-being in a sample of civil servants,
In 7th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology: Proceedings, 8-10
November, Dublin, MAIA: ISMAI, pp. 375-376.
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Un ulteriore sviluppo per i consulenti e i manager, oltre a quello di creare un clima
di lavoro autonomy supportive, potrebbe essere quello di riconoscere l’importanza e
monitorare i feedback per migliorare la performance dei lavoratori (Yukl, 1989). Le
persone hanno bisogno di feedback che riveli i progressi in relazione ai loro obiettivi, per
correggere il livello o la direzione degli sforzi, per aggiustare le strategie di performance.
Sia gli studi focalizzati sul commitment, sia quelli focalizzati sulla motivazione, hanno
riconosciuto l’importanza del feedback. London (2003) evidenzia che la cultura orientata al
feedback è caratterizzata da manager e lavoratori che si sentono a proprio agio nel dare e
ricevere feedback. Il feedback è una tecnica semplice, flessibile ed efficace a costi zero che
inoltre migliora la produttività lavorativa. Il feedback può: fornire informazioni riguardo il
progresso, aiutare i lavoratori a sviluppare le abilità necessarie per raggiungere l’obiettivo,
informarli dei cambiamenti di comportamento e/o strategia necessari per migliorare la
performance (Vandewalle, 2001).
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