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ABSTRACT 
 
Il lavoro di tesi qui presentato affronta la tematica dei rischi-psicosociali legati al lavoro e of-
fre uno spunto teorico per cercare di situare, in un contesto storico, la nascita e l’origine di 
questi rischi e le conseguenze che questi possono avere sul benessere dei lavoratori e della 
lavoratrici.  
I cambiamenti avvenuti nell’organizzazione del lavoro in questi ultimi quaranta anni hanno 
fatto emergere in maniera sempre più rilevante questa tipologia di rischi che riguardano es-
senzialmente la qualità e la quantità di lavoro a cui le persone sono sottoposte.  
Il lavoro qui presentato, cerca di analizzare la situazione nel mercato del lavoro in Ticino. 
Grazie alla collaborazione con il Laboratorio di psicopatologia del lavoro, servizio che dal 
2006 accoglie e segue persone che lamentano difficoltà pisco sociali legate al contesto lavo-
rativo, è stato possibile aver accesso ai dati riguardanti gli utenti di questo servizio, analizza-
re le principali problematiche rilevate e l’impatto di questi sulla loro salute.  
In seguito all’analisi dei dati è stato possibile svolgere alcune interviste semi strutturate con 
le collaboratrici del servizio per analizzare qualitativamente i dati raccolti, inserirli nel conte-
sto generale del mercato del lavoro ticinese e capire in che modo il Laboratorio interviene. E’ 
stato inoltre possibile rilevare quali siano i progetti futuri e le necessità, criticità e risorse pre-
senti nel contesto ticinese per far fronte all’aumento del malessere dovuto ai rischi psicoso-
ciali e ai bisogni espressi dall’utenza rispetto a queste psicopatologie. 
Il lavoro ha permesso infine di riflettere sul ruolo dell’operatore sociale nel contesto delle pa-
tologie legate al lavoro, sulle competenze attive e sui nuovi orizzonti di lavoro per poter so-
stenere e accompagnare persone in situazione di difficoltà dovuta a problematiche psicoso-
ciali presenti sul posto di lavoro.  
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1. Introduzione 

Attraverso questo lavoro di tesi si cerca di indagare il tema della salute correlata al lavoro in 
Ticino con la collaborazione del laboratorio di psicopatologia del lavoro. La motivazione che 
mi ha portato ad indagare e analizzare questo tema per il corrente lavoro di tesi (LT) è nata 
dalle esperienze professionali svolte in ambiti diversi. La prima è legata a un vissuto perso-
nale con l’incarico di lavoratrice dipendente all’interno di un’équipe in un contesto professio-
nale caratterizzato da turni che coprono sette giorni su sette sulle ventiquattro ore, con un 
rapporto numerico su fasce orarie distinte pari a due o tre operatori per diciotto utenti. Spes-
so il carico di lavoro era elevato e si lavorava in situazioni d’urgenza. La seconda esperien-
za, svolta presso il Servizio sociale comunale di Balerna, mi ha permesso di osservare, gra-
zie alla relazione con l’utenza che si rivolge al servizio sociale comunale per situazioni di dif-
ficoltà che toccano ambiti diversi, come il tema del lavoro, nella sua connotazione più ampia, 
quindi dalla mancanza di un’occupazione ad aspetti bio-psico-sociali legati ad esso, sia pre-
sente e spesso viene collegato dall’utenza alla situazione di disagio che vive. 

Il lavoro è un elemento rilevante e importante sia per l’uomo, sia per la società in cui egli vi-
ve, poiché “Attraverso il lavoro è possibile costruire ed esprimere la creatività, l’autonomia, 
l’identità, la vita in comune, la realizzazione sociale.” (Domenighetti, Quaglia, Fahrländer, 
Tomamichel, Kiener, 2004, p. 48) ed è fondamentale per il benessere dell’individuo. Anche 
nella nostra epoca il lavoro ha un ruolo fondamentale sia per il funzionamento della società, 
che per la costruzione dell’identità personale dei lavoratori e delle lavoratrici. I cambiamenti 
intervenuti nel mercato del lavoro in questi ultimi trent’anni hanno introdotto nuovi modelli di 
gestione e di organizzazione del lavoro, basati essenzialmente sul concetto di flessibilità, che 
possono generare rischi per il benessere del personale sia a livello fisico che psicosociale. Il 
lavoro può quindi, in alcuni casi, trasformarsi da elemento d’integrazione sociale e di benes-
sere, a elemento di emarginazione o malessere.  

Nel corso della formazione professionale ho potuto approfondire questi temi e conoscere al-
cuni servizi sociali che agiscono in questo ambito. In particolare ho potuto conoscere 
l’esistenza di servizi sociali presenti in aziende Ticinesi e del Laboratorio di psicopatologia 
del lavoro che dal 2006, su mandato dell’Organizzazione Socio Psichiatrica Cantonale 
(OSC), offre un servizio di consulenza e sostegno per persone che vivono delle difficoltà ine-
renti al lavoro.  

Per mezzo del laboratorio ho potuto svolgere un’indagine basata sul rapporto tra lavoro e sa-
lute approfondendo il tema dei rischi psicosociali in Ticino. Tramite l’accesso a una raccolta 
dati svolta dalle operatrici durante gli interventi di consulenza con l’utenza del laboratorio, ho 
potuto osservare, in termini numerici e statistici, che tipo di utenza ha chiesto sostegno ed 
aiuto al servizio in seguito a difficoltà psicosociali emerse nel contesto lavorativo, quali pro-
blematiche venivano maggiormente riscontrate e quali patologie esse provocavano. Avendo 
a disposizione sia i dati del 2018, che quelli del 2012, è stato possibile verificare anche 
l’evoluzione in questo lasso di tempo.  

In seguito ho avuto l’opportunità, in data 23 maggio 2019, di svolgere un’intervista semi strut-
turata a Liala Cattaneo, operatrice sociale del laboratorio ed a Eleonora Fontana, psicotera-
peuta del laboratorio, grazie alle quali ho potuto indagare gli aspetti qualitativi dei dati emersi 
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e l’evoluzione del tema negli anni. Quest’opportunità, insieme alla bibliografia e alla revisione 
della letteratura concernente dati nazionali e studi scientifici, mi ha permesso di capire quale 
sia l’impatto dei rischi psicosociali sui lavoratori, che tipo di utenza si rivolge a questo servi-
zio. Inoltre, ho avuto modo di approfondire le risorse e gli interventi proposti per sostenere e 
accompagnare le persone che si trovano in questa difficoltà. 

Il lavoro di tesi si compone dunque nel modo seguente: nel secondo capitolo si cerca di defi-
nire brevemente il contesto storico e culturale che ha determinato il concetto odierno di lavo-
ro e salute. Segue una breve contestualizzazione concernente i rischi psicosociali, intesi co-
me “quegli aspetti relativi alla natura e al contenuto del lavoro, nonché al contesto organizza-
tivo e sociale del lavoro, che possono potenzialmente alterare in senso peggiorativo la salute 
psicofisica dei lavoratori” (ILO, 1986), ed aspetti quali cause e conseguenze sulla persona. 
Questo capitolo, conclude con una breve panoramica legislativa e statistica dei rischi psico-
sociali nel Canton Ticino con la presentazione del Laboratorio di psicopatologia del lavoro. 
Nei capitoli tre e quattro sono evidenziati gli interrogativi e la domanda di ricerca seguiti dalla 
scelta metodologica intrapresa. Il quinto capitolo si concentra sull’esposizione e l’analisi dei 
risultati emersi. Successivamente, si indaga quali sono i costi umani ed economici e quali ri-
sorse d’intervento cantonali sono presenti attualmente. La tematica del capitolo sei si delinea 
attorno al ruolo dell’operatore sociale. La conclusione del lavoro è espressa nel capitolo set-
te, dove sono esplicitati i punti di forza, le criticità emerse, ed una riflessione personale ri-
guardo al presente lavoro di tesi.  
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Definizione del contesto 

L’occupazione lavorativa, può essere intesa come la realizzazione di “un’attività sistemica e 
specializzata che ha come contropartita un reddito piuttosto che il soddisfacimento immedia-
to di un bisogno.” (Mingione, Pugliese, 2010, p. 7). Prendendo spunto da Maslow1 è possibi-
le considerare l’attività lavorativa come necessaria sia per i bisogni fisiologici e di sicurezza 
tramite l’accesso ad una retribuzione, sia per quelli legati all’autorealizzazione, alla stima di 
sé e al senso di appartenenza. In riferimento alla teoria di Maslow, si può dunque affermare 
che avere un’occupazione ha un’incidenza benefica globale sul soddisfacimento del benes-
sere.  

La posizione occupata all’interno del mercato del lavoro e dell’impiego svolto, contribuiscono 
ancora oggi a definire l’identità sociale e il grado di integrazione, ma per poter svolgere que-
sta funzione, il lavoro e il tipo di occupazione devono rispettare alcune caratteristiche. Infatti, 
“il primo ha a che fare con il tempo, con la durata. Si sa che la costruzione di relazioni sociali 
stabili tra individui e tra gruppi - ovvero tra individui che per tal via si integrano in un gruppo - 
richiede del tempo. Necessita di incontri ripetuti, occasioni per conoscersi, pratiche collabo-
rative, forme organizzate di socialità. (…) Un secondo prerequisito dell’integrazione sociale è 
la presenza d’una misura significativa di ritualità.” (Gallino, 2007, p.112-113). Nel mondo del 
lavoro odierno lo spazio per il rito e la stabilità, i quali sono significativi per l’integrazione, la-
sciano il posto alla flessibilità ed alla produzione. Al fine di comprendere al meglio come sia 
avvenuto questo cambiamento è importante contestualizzare il passaggio dall’epoca fordista 
a quella post-fordista. 

Agli inizi del novecento, nei paesi occidentali, si afferma il modello fordista ideato da Henry 
Ford2, imprenditore attivo nell’industria automobilistica. Egli prende spunto e sviluppa ulte-
riormente il concetto di Taylor3, ossia quello della produzione di beni standardizzati concepiti 
per un consumo di massa. Questo movimento nasce dapprima in una realtà industriale spe-
cifica a cui deve il nome di Fordismo, per poi espandersi con tempi e ritmi diversi a livello 
globale. Ford è autore della nascita della produzione di serie e della fabbricazione a catena, 
introducendo nel 1913 la catena di montaggio. Quest’ultima prevede una tipologia di lavoro 
ripetitivo e monotono che non richiede una qualifica personale per poterlo svolgere. Non vi è 
quindi la necessità di selezionare il lavoratore, ma solo di collocarlo in una determinata posi-
zione del nastro per svolgere quel determinato lavoro. L’assunzione, facilitata dagli importan-
ti flussi migratori dell’epoca, viene quindi svolta secondo il bisogno di produzione in modo 
massiccio e non selettivo. Inoltre, le persone che producono diventano acquirenti di ciò che è 
prodotto, in quanto la produzione è interamente svolta all’interno della fabbrica per poi esse-
re inserita in un mercato spendibile e accessibile a tutta la popolazione. A tal proposito, in 
“Tempi moderni”, film di Charlie Chaplin prodotto nel 1936, si può osservare la tipologia di 
lavoro alienante che permette alle industrie Ford di raggiungere introiti e competitività nel 
commercio. Il Fordismo introduce cambiamenti non solo nell’organizzazione del lavoro, ma 
influenza anche gli aspetti umani inerenti all’organizzazione sociale degli uomini nella loro 

																																																								
1 Abraham Maslow, 1908-1970, è uno psicologo statunitense. Nel 1954 espone un modello legato allo sviluppo 
umano basato sui bisogni, questi sono inseriti in ordine gerarchi all’interno di una scala piramidale. 
2 Henry Ford, 1863-1947, imprenditore statunitense fondatore della Ford Motor Company. 
3 Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, imprenditore statunitense, attivo nella ricerca sui metodi per rendere effi-
cace la produzione, dalle sue ricerche deriva il termine “Taylorismo”. 



	
	

 
 

8	
 

cultura e identità sociale. Si stabilisce quello che alcuni autori chiamano il “patto fordista” tale 
per cui lo sfruttamento del lavoro è in un qualche modo bilanciato dalla creazione di un be-
nessere generale. L’idea sembra essere quella di una crescita economica di cui tutti, o quasi, 
possano beneficiare (Chicchi, 2001). Il modello di organizzazione del lavoro prevede un rit-
mo monotono, alienante e faticoso, però garantisce allo stesso tempo un certo livello salaria-
le e alcune garanzie sociali. Da questo movimento nascono infatti modelli di contratto a tem-
po pieno a favore di un’occupazione quasi stabile, sindacati industriali e diritti universali, qua-
li la pensione e l’assistenza medico sanitaria. Si sviluppa così una crescita dello stato sia sul 
fronte economico, che su quello di un Welfare State promotore di benessere a favore dei cit-
tadini. In sintesi, “Il fordismo si può definire quindi come il prodotto congiunto di nuove moda-
lità di organizzazione della produzione (taylorismo) e di un modello di mercato radicalmente 
rinnovato (consumo di massa da parte di produttori diretti), e questo è forse uno degli esempi 
più rilevanti di promozione di una lunga ondata tecnologica, economica e sociale che ha de-
finitivamente soppiantato la produzione artigiana in piccola serie.” (Fortunato 2011, p.45), ma 
anche come cambiamento sociale verso una relativa prosperità economica e sociale. 

Attorno agli anni settanta, il modello fordista risente della crisi energetica contraddistinta da 
un rialzo importante dei costi del petrolio, generando una maggiore inflazione, disoccupazio-
ne e causando un rallentamento della crescita economica. Aumentano le tensioni tra la po-
polazione, la quale, in risposta alla situazione, rivendica i propri diritti. Il mercato di massa ri-
sulta saturo poiché i cittadini richiedono una maggiore differenziazione del prodotto anziché 
la standardizzazione di massa proposta sinora. Nel dettaglio, molteplici sono i fattori che 
hanno condotto ed incanalato il processo di cambiamento del vecchio modello, ovvero: “la 
saturazione del mercato di beni standardizzati e di bassa qualità, alla quale si accompagna 
la concorrenza dei paesi emergenti caratterizzati da un più basso costo del lavoro; la frantu-
mazione del mercato, dovuta alla crescente diversificazione nella domanda di beni di con-
sumo, i costi e le rigidità della burocratizzazione aziendale e di un’organizzazione del lavoro 
troppo parcellizzata, in una situazione di instabilità che richiedeva maggiori capacità di rispo-
sta e adattamento alle mutevoli esigenze di mercato”. (Fortunato, 2011, p.35). Nel contempo 
si sviluppano i settori della tecnologia e, con l’appalto a piccole aziende specializzate (ou-
tsourcing), il prodotto passa dall’essere costruito interamente nella stessa azienda ad una 
costruzione a pezzi creati in industrie specialistiche. In questo periodo inoltre, il mercato glo-
bale si apre verso altri paesi favorendo la delocalizzazione delle aziende in nazioni dove la 
manodopera ha un costo minore, oppure risponde ad una maggiore specializzazione. Si svi-
luppa ulteriormente il settore terziario, giocando un ruolo fondamentale nell’incremento 
dell’occupazione femminile oltre che ad un aumento impiegatizio nella terziarizzazione ri-
spetto al lavoro operaio.  

Per rispondere a questa situazione critica l’organizzazione del lavoro deve essere rivista. Si 
introduce, nei contesti lavorativi, un modello di organizzazione flessibile basato su una pro-
duzione snella. Il punto di riferimento diventa la domanda non più l’offerta. Il concetto di lavo-
ro diventa “Just in Time”, ovvero, si lavora quando la richiesta è presente, il “che consiste 
nella capacità di ridurre al minimo gli stock e quindi di reagire in termini molto rapidi alle ri-
chieste del mercato” (Marazzi, Lepori, Campello, 2007, p.22). Questo permette di produrre a 
costi competitivi prodotti in serie limitata, rispecchiando le tendenze e le richieste del mercato 
sia per quanto concerne la personalizzazione del prodotto che per quanto concerne la quan-
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tità. Il concetto “sul momento” non apporta cambiamenti solo al prodotto materiale, ma in-
fluenza nuovamente l’organizzazione del lavoro. Infatti, ogni componente o opera legata alla 
materia, non deve essere fisicamente presente se non nel momento stesso in cui esso viene 
utilizzato (Gallino, 2007), anche il lavoratore non deve essere presente, se non nel momento 
esatto in cui egli produce. Quindi, l’occupazione di quest’ultimo dipenderà da quando e quan-
to l’azienda ne avrà bisogno per rispondere alla richiesta del consumatore. La variabilità del-
le forme e dei tempi, causa, oltre al breve ciclo di vita del prodotto, anche un ciclo di vita ri-
dotto delle imprese e dei lavoratori, in quanto “da una parte i dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato si vedono mutare l’organizzazione stessa del tempo di lavoro, sempre più 
spesso si impone un calcolo delle ore lavorate su base annuale, mensile o settimanale e 
aumentano anche i dipendenti che svolgono un lavoro a turni; dall’altra parte accanto ai lavo-
ratori “fissi” si crea una costellazione sempre più variegata di lavoratori assunti con contratti 
definiti atipici (…) che vengono generalmente impiegati solo nei momenti di bisogno”. (Ma-
razzi, Lepori, Campello, 2007, p.23). La flessibilità diventa punto cardine oltre che 
nell’occupazione, anche nella definizione di un modello sociale e culturale. Questo cambia-
mento, seppur in parte richiesto per uscire dalla situazione rigida, alienante e conflittuale del 
fordismo, ha delle importanti ripercussioni sulla salute degli individui poiché “Le richieste di 
accrescere la flessibilità del lavoro sono in parte l’espressione, in parte la premessa di un at-
tacco generalizzato al diritto del lavoro. Da quel complesso di norme - elaborate nel volgere 
di oltre un secolo, ma per la maggior parte nella seconda metà del Novecento – che prendo-
no nome di “diritto del lavoro” dipendono il livello di reddito, le condizioni di lavoro, le condi-
zioni di vita della gran maggioranza della popolazione.” (Gallino, 2001, p.14). Le conseguen-
ze sul lavoratore sono quindi quelle di una maggiore precarietà, insicurezze e instabilità nella 
sfera privata sociale ed affettiva, così come nei turni ed orari di lavoro sempre più intensi e 
diversificati. Questo nuovo modello sociale crea una frammentazione nella durata 
dell’esperienza lavorativa che si ripercuote sulla persona causando una mancata realizza-
zione professionale, con conseguenti malesseri nella stima di sé e nella costruzione di 
un’identità futura, ostacolando l’integrazione sociale tra i lavoratori di una stessa azienda. 
L’occupazione, letta in questi termini, diventa fonte di malessere sia fisico che psicosociale e 
comporta, a volte, il rischio dell’insorgere di patologie nell’individuo. 

1.1. Rischi psicosociali 

I cambiamenti del lavoro in termini di precarietà e flessibilità favoriscono l’insorgere di un ma-
lessere psicologico e sociale tramite l’esposizione a determinati rischi, che oltre all’aspetto 
fisico, riguardano la persona come un insieme olistico. Da questi cambiamenti nascono 
quindi i rischi psicosociali. I rischi legati al lavoro si dividono in due categorie, la prima ri-
guarda gli aspetti definiti da Fraccaroli e Balducci (2013) come tradizionali, ossia quegli che 
riguardano gli ambiti fisici – biologici - materiali con causalità diretta e più legata a campi 
specifici, ad esempio la sicurezza dell’integrità fisica tutelata da materiale di sicurezza obbli-
gatorio per tutti i lavoratori. Una seconda categorizzazione invece definisce “quegli aspetti di 
progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e 
sociali, che possono potenzialmente causare danni psicologici, sociali o fisici ai lavoratori” 
(Cox e colleghi,1995, p.28) ossia, i rischi legati alla sfera psicologica e sociale dell’individuo. 
Da quest’accezione deriva la terminologia di rischio psicosociale. Queste tipologie di danni 
alla salute potenziali possono presentarsi in qualsiasi tipo di occupazione, con qualsiasi tipo-
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logia di persona e le conseguenze sulla salute possono essere sia dirette che indirette. Nella 
classificazione analitica di Cox, 2000 e di Dollard, 2007 di seguito esposta, vi sono le caratte-
ristiche legate a questi rischi. 

Aspetti legati alla natura e alle caratteristi-
che del lavoro 

Aspetti legati al contesto organizzativo e so-
ciale 

carico di lavoro, inteso come eccessivo o 
riduttivo; 

contenuti e richieste che possono scaturi-
re dalle domande ad esempio: cicli di lavoro 
brevi, lavoro frammentato e incertezza; 

orario; 

controllo; inteso come una diminuita parte-
cipazione attiva rispetto all’autonomia e al 
carico di lavoro. 

ruolo che si svolge nell’organizzazione 
(ambiguo, gerarchicamente inferiore o supe-
riore, conflittuale…); 

cultura dell’organizzazione (comunicazione 
scarsa, gestione dei cambiamenti, consulta-
zione..); 

sviluppo di carriera in termini di insicurez-
za, opportunità e sviluppo personale..); 

relazioni interpersonali (conflitti, mobbing, 
violenza, scarso supporto…); 

giustizia, intesa nella distribuzione e proce-
dura del lavoro 

Al fine di capire se in un contesto lavorativo vi sono rischi psicosociali e dunque per costruire 
uno specifico intervento preventivo, si possono utilizzare due modelli di riferimento. Il primo è 
il modello Efford-Reward Imbalance (ERI) di Johannes Siegrist4 (1996) per cui l’investimento 
delle risorse si fonda sull’aspettativa di un ritorno. Egli esprime che la prestazione lavorativa 
deriva da uno sforzo richiesto in termini di energie psicofisiche individuali che deve essere 
corrisposto da alcuni bisogni fondamentali, quali: retribuzione monetaria basata sulla presta-
zione, stima di sé per quanto svolto, sicurezza, avanzamento e possibilità di formazione ri-
guardante la propria occupazione. (Fraccaroli, Balducci, 2011, p.103). Il secondo invece è 
quello del “Demand-Control” di Robert Karasek5. Quest’ultimo, si concentra sugli aspetti psi-
cologici e la sua concezione di base è che la salute dei lavoratori può essere intaccata a se-
guito di due fenomeni: il primo riguarda le domande psicologiche, intese come carico di lavo-
ro mentale rispetto alle multiple richieste e alle situazioni organizzative lavorative che rendo-
no difficile lo svolgimento del lavoro ed il secondo concerne il controllo o latitudine decisiona-
le. Ossia la possibilità da parte del lavoratore di avere un margine per decidere rispetto al la-
voro svolto e alle competenze possedute da mettere in pratica rispetto al compito, oltre alla 
possibilità di sviluppare capacità nuove. Partendo da questi concetti sono state individuate 

																																																								
4 Nato il 6 agosto 1943 a Zofingen è un medico sociologo e insegnante di medicina sociologica presso varie 
università. 
5 Psicologo e sociologo svedese. 
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quattro diverse dimensioni lavorative: lavori ad alta tensione psicologica, lavori attivi, lavori a 
bassa tensione psicologica e lavori passivi. (Fraccaroli, Balducci, 2011). 

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la promozione della salute come “il 
processo che consente alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di miglio-
rarla (…) essere in grado identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i biso-
gni, e di cambiare o far fronte all’ambiente.” (WHO,1986) Questa affermazione si collega con 
l’opinione per cui il lavoro “deve tuttavia ossequiare alcune condizioni: essere ragionevol-
mente stabile, equamente retribuito, discretamente interessante ed essere svolto in condi-
zioni di rispetto della dignità, della sicurezza e dell’incolumità psico-fisica delle persone” 
(Domenighetti, Quaglia, Fahrländer, Tomamichel, Kiener, 2004, p. 48). La flessibilizzazione 
del lavoro e l’esposizione ai nuovi rischi per la salute esposti nella tabella precedente, pos-
sono divenire un ostacolo al mantenimento ed alla promozione del benessere all’interno del 
proprio impiego. Queste condizioni non sono caratteristiche riscontrate nei nuovi modelli di 
contratto di lavoro e favoriscono un malessere che, perdurando nel tempo e in assenza di 
supporti, può diventare patologico prendendo il nome di stress, molestie, mobbing, burnout, 
depressione e altre sintomatologie psichiche. 

1.2. Rischi psicosociali e cantone Ticino 

All’interno di un’analisi promossa dall’Ufficio Federale di Statistica (UST) sull’esposizione ai 
rischi psicosociali svolta nel 2017, si osserva che il 21% delle persone in Svizzera è molto o 
sempre stressato. Il 16% della popolazione svizzera ha paura di perdere il posto di lavoro ed 
i dati esposti sono in netto aumento rispetto ai precedenti rilevati nel 2007 (OFS,2019). Per 
quanto attiene al cantone Ticino, nel 2012, il 46.7% avverte pressioni psichiche sul lavoro, 
mentre il 25.1 % degli occupati ticinesi sente la paura di perdere il posto di lavoro. 
(Obsan,2014) Lo studio dell’UST mostra come il 50% dei lavoratori, sia uomini che donne, 
sia sottoposto almeno a tre rischi psicosociali e che spesso, quest’ultimi, si sommano ai ri-
schi fisici presenti, creando dunque una sovrapposizione.  

La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) è l’organo competente per quanto riguarda la 
crescita economica Svizzera ed il quadro politico di riferimento, “costituisce un punto di con-
nessione tra imprese, partner sociali e mondo politico. Essa favorisce uno sviluppo economi-
co regionalmente e strutturalmente equilibrato e garantisce la protezione dei lavoratori.” 
(SECO,2016). È enunciata come competenza della SECO la protezione della salute in ambi-
to lavorativo, tra le quali la tutela e la verifica dei rischi psicosociali da parte dell’Ufficio 
dell’Ispettorato del Lavoro6, dunque, la prevenzione e il rispetto delle regolamentazioni in 
merito. Nonostante i diritti ottenuti ed elargiti a livello legislativo, i dati riportati da diversi studi 
promossi dal Servizio di Promozione e di Prevenzione Sanitaria (SPVS) e dall’Ufficio di Sta-
tistica (USTAT) sulle condizioni di lavoro, mostrano di non essere sufficienti, malgrado le po-
litiche messe in atto, in quanto i dati riguardanti patologie sia fisiche che psicologiche di cui il 
lavoratore si ammala, sono in aumento. In Svizzera gli infortuni professionali sono ogni anno 
250'000, 670'000 dipendenti soffrono di malattie muscolo scheletriche e 1'300'000 si sentono 
spesso/molto spesso stressate sul posto di lavoro (SECO, 2014). A tal proposito, è possibile 

																																																								
6 Questo mandato è disciplinato a livello legislativo dalla Legge sul Lavoro (LL), dal Codice delle obbligazioni 
(CO) e dalla Legge Assicurazione contro gli Infortuni (LAINF). 
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dunque osservare che le malattie maggiormente riscontrate sono: (Marazzi, Lepori, Campel-
lo, 2007).  

- Disturbi muscolo-scheletrici; 
- Malattie cardio vascolari; 
- Tumori professionali; 
- Salute mentale, stress, malessere e depressione. 

Queste patologie, complesse e dolorose in termini fisici e sociali, determinano spesso elevati 
costi di cura e costringono l’individuo ad assentarsi dal lavoro. Un’ulteriore ricerca, condotta 
da Marazzi, Lepori, Campello, ha indagato la relazione tra le condizioni di lavoro e la richie-
sta di un consulto medico o psichiatrico. Il 77% degli psichiatri e l’82% dei medici di famiglia 
hanno affermato la presenza di questa relazione. Un dato dunque, che mostra ulteriormente 
come la salute delle persone sia correlata alle condizioni di lavoro non adeguate e che que-
ste, possono esporre le persone a rischi o all’apparizione di sintomi patologici. 

1.3. Il laboratorio di psicopatologia del lavoro 

In Ticino, per far fronte a questi cambiamenti socio-economici rispetto alle condizioni di lavo-
ro e di salute dei lavoratori, esiste, dal 2006, un servizio che si occupa della presa a carico di 
persone che presentano fragilità psicologiche e sociali o psicopatologiche quali: mobbing, 
burnout, stress legate all’impiego e alla situazione lavorativa. È un servizio pubblico gratuito 
a disposizione di cittadini senza distinzione di alcun genere. Fa parte dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) e tramite un’équipe multidisciplinare composta da medici 
psichiatri, assistenti sociali e psicologi, accoglie utenti inviati dal medico o tramite auto-
segnalazione per prese a carico individuali e gruppi di aiuto. (Bignami, Vieceli, Cattaneo, 
Bonzano, 2012) È attivo inoltre nelle aziende attraverso seminari, formazioni, conferenze e 
interventi di prevenzione. L’intervento promosso dal laboratorio di psicopatologia può essere 
mirato, con consulenze specifiche, o di tipo preventivo. Nel dettaglio, vengono svolti interven-
ti di prevenzione primaria che agiscono sull’organizzazione del lavoro in termini di cura, favo-
rendo principi di lavoro sani, analizzando e modificando delle caratteristiche del lavoro poco 
adeguate e accompagnando in un percorso formativo i superiori con il fine di operare in mo-
do consono ad un leader competente anche nell’area sociale. L’intervento è attivo anche a 
livello secondario, mirato sul singolo o sul gruppo dove vengono forniti degli input formativi 
rispetto al riconoscimento di segnali legati ai rischi psicosociali. Qualora vi sia una patologia, 
l’intervento si attiva su ciò che è la prevenzione terziaria, ossia con interventi di tipo psicoso-
ciale, in collaborazione con il medico, per trattare e riabilitare i lavoratori che ne soffrono 
(Cattaneo,2019). 
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2. Domanda di ricerca 

Alla luce di quanto esposto sinora, in riferimento ai dati precedentemente presi in esame, i 
quali mostrano come i rischi psicosociali siano in costante aumento, avendo inoltre svolto 
un’indagine correlata a servizi e legislazioni concernenti il macro tema del libero mercato del 
lavoro odierno presente nel Cantone Ticino, vi sono molteplici interrogativi ai quali è fonda-
mentale cercare di formulare delle possibili risposte. In particolare, gli interrogativi possono 
essere formulati nel seguente modo: qual è la situazione attuale nel Canton Ticino e come 
essa si è evoluta nel corso degli anni? Qual è l’utenza maggiormente esposta ai rischi psico-
sociali? Si vuole indagare inoltre, quali sono gli interventi promossi, il percorso e le tempisti-
che di reinserimento professionale e sociale. Si cerca di capire la quantità di prese a carico 
che può effettuare il Laboratorio e se queste coprono il bisogno della popolazione che si tro-
va a vivere situazioni di malessere legate alla propria occupazione professionale. Infine, in 
riferimento alla formazione specifica dell’operatore sociale, si approfondisce e si cerca di ca-
pire, quali costi correlati all’aspetto economico ed umano la persona deve affrontare, al fine 
di superare le difficoltà lavorative. In particolare, è fondamentale capire in che modo 
l’operatore sociale, con le proprie competenze relazionali, può accogliere e sostenere la per-
sona nell’affrontare le numerose problematiche concernenti il mercato del lavoro odierno, 
analizzando al contempo quelli che potrebbero essere i bisogni e le prospettive future delle 
persone attive professionalmente nel Cantone Ticino, in termini di sviluppo, ma anche di 
reinserimento professionale nel contesto attuale.  

I numerosi interrogativi, tramite questo lavoro di ricerca, trovano una sintesi nella seguente 
domanda di indagine: Lavoro e salute in Ticino, un’analisi dei dati inerenti alle prese a carico 
legate alle psicopatologie del lavoro svolte nel 2018 dal laboratorio di psicopatologia del la-
voro. Quale la situazione attuale e quali le prospettive future? 

3. Metodo e percorso d’indagine  

Il metodo utilizzato per redigere questo lavoro di tesi è quello dell’analisi dei dati in forma 
quantitativa, ossia “la misurazione numerica di specifici aspetti dei fenomeni” (Carey, 2013, 
p.47). Il Laboratorio di psicopatologia del lavoro con sede a Viganello mi ha dato la possibili-
tà di accedere a tutti i dati raccolti nel 2018 tramite un questionario svolto con i loro utenti. Il 
questionario viene compilato al primo colloquio con tutti gli utenti e contiene le seguenti in-
formazioni: i dati anagrafici, i dati inerenti all’occupazione lavorativa, le motivazioni che han-
no spinto le persone a rivolgersi al servizio, la situazione di salute passata e quella attuale. In 
totale, nel 2018 sono state prese a carico 94 persone.  

In seguito all’analisi dei dati del 2018 e successivamente alla creazione dei grafici (allegato 
1), è stata effettuata una comparazione con i dati raccolti nel 2012 (allegato 2) al fine di co-
gliere eventuali differenze o somiglianze che possono mostrare l’andamento e l’evoluzione 
della situazione.   

Per approfondire ulteriormente l’analisi dei dati sono state effettuate due interviste semi-
strutturate a Liala Cattaneo, assistente sociale presso il Laboratorio di psicopatologia del la-
voro e coordinatrice del servizio, ed a Eleonora Fontana, psicoterapeuta presso il laboratorio 
di psicopatologia del lavoro. La signora Cattaneo si è laureata in scienze politiche e sociali 
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presso l’università di Friborgo. Nel 2002 ha iniziato a lavorare presso la ditta Swisscom come 
assistente sociale e al Servizio Psico Sociale di Lugano. Su richiesta del direttore dei servizi 
ambulatoriali di quest’ultimo ha iniziato a lavorare su un progetto di supporto specializzato 
nell’ambito della psicopatologia del lavoro, allora inesistente. Si è dunque specializzata ri-
guardo ai temi inerenti quest’ambito svolgendo delle esperienze alla clinica del lavoro a Mi-
lano e a Parigi ed ha svolto un’analisi del bisogno in collaborazione con la SUPSI. Nel 2006 
ha iniziato un’esperienza professionale con un’équipe multidisciplinare per il Laboratorio di 
psicopatologia del lavoro. La signora Fontana, una volta terminati gli studi in psicologia a Gi-
nevra, ha iniziato a lavorare presso il Servizio Psico Sociale, dove ha anche concluso la spe-
cializzazione in psicoterapia. A partire dal 2014, lavora in percentuale presso il laboratorio di 
psicopatologia del lavoro. 

Lo strumento dell’intervista semi-strutturata, (allegati 3 e 4), è risultato quello più idoneo per 
poter approfondire l’analisi, le motivazioni dei dati e l’evoluzione degli stessi, oltre che per ri-
levare il tipo di intervento che svolge il laboratorio di psicopatologia, organo cantonale per le 
prese a carico di persone che incontrano difficoltà inerenti al lavoro, permettendo agli intervi-
stati di interloquire con riflessioni più ampie e libere adatte al pensiero critico personale. 
L’intervista si è svolta presso la sede del Laboratorio a Viganello in data 23 maggio 2019. 
Previo consenso, si è utilizzato un audio-registratore per poter cogliere al meglio le risposte 
riferite da entrambe le professioniste. La scelta di intervistare due operatrici è correlata 
all’importanza di accedere a delle risposte diverse per punti di vista professionali e di presa a 
carico differenti. 

L’intervista è stata strutturata nel modo seguente: una prima area è suddivisa in una parte 
volta ad indagare il percorso professionale delle operatrici, le modalità in cui vengono raccolti 
i dati e vengono svolti i questionari, mentre una seconda parte è legata al funzionamento e 
all’intervento del laboratorio sul territorio. La seconda area di indagine è legata all’utenza. Le 
domande vertono ad approfondire i risultati che evidenziano alcune caratteristiche degli uten-
ti, le problematiche di salute riportate dagli stessi e agli aspetti caratteristici del contesto lavo-
rativo. Infine, la parte finale dell’intervista, ha come obiettivo quello di cogliere l’evoluzione e 
la valutazione del Laboratorio di psicopatologia del lavoro. 

4. Risultati e analisi dei dati 

Di seguito vi è una sintesi dei dati raccolti con i grafici e con l’intervista. Sono esposti degli 
approfondimenti dei dati di maggiore rilevanza tramite riflessioni teoriche e bibliografiche. 
L’esposizione dei risultati è rappresentata secondo tematiche precise e distinte, le quali so-
no: le caratteristiche dell’utenza che si è rivolta al laboratorio di psicopatologia del lavoro e le 
problematiche maggiormente rilevate dal contesto organizzativo e sociale del lavoro. 
Nell’ultima parte si evidenziano gli interventi che vengono attivati all’interno di questi contesti.  
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4.1. Caratteristiche dell’utenza 

- Nazionalità ed Età 

La raccolta dati grafica (vedi allegato 1) mostra che, all’interno del campione fornito, vi è una 
prevalenza percentuale di lavoratori svizzeri che corrisponde al 70.2% del totale dell’utenza 
e di una percentuale del 21.3% di lavoratori con cittadinanza italiana. 

Un’ulteriore caratteristica dell’utenza che si reca presso il Laboratorio di psicopatologia del 
lavoro, rilevante da analizzare, riguarda l’età delle persone. Il 37.2% degli utenti ha un’età 
compresa tra i 41 e i 50 anni, mentre la fascia tra i 19-30 è quella che presenta il dato mino-
re. I rischi psicosociali tuttavia toccano il lavoratore in modo trasversale, ovvero a qualsiasi 
età, ma la richiesta di aiuto avviene prevalentemente nella fascia 41-50, “dove le persone di 
fronte ad un problema si trovano maggiormente in difficoltà. Un’ipotesi potrebbe essere che 
probabilmente, in questa fascia, le persone hanno delle responsabilità famigliari, una casa, 
dei figli relativamente piccoli, quindi se dovessero perdere il lavoro sono in forte difficoltà” 
(Cattaneo, 2019). Nella fascia 19-30, secondo la signora Cattaneo, i lavoratori, essendo più 
giovani, si adattano maggiormente alla flessibilizzazione del mercato del lavoro. Inoltre, i gio-
vani 19-30 sono maggiormente concorrenziali a livello finanziario, poiché l’esperienza matu-
rata è generalmente minore e quindi meno retribuita rispetto a chi ha già svolto degli anni di 
carriera. Per quanto riguarda gli over 50, secondo la psicoterapeuta del Laboratorio di psico-
patologia del lavoro “si ha anche un’esperienza maturata di fronteggiamento delle situazioni 
quali conflitti e tensioni”. (Fontana, 2019) Quindi il problema dei rischi psicosociali è presente 
e influisce su ogni individuo. Ciò che cambia, in riferimento all’età, è la capacità di far fronte 
al problema. Quanto emerso viene espresso anche in uno studio dell’Agenzia Europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (ILO). Infatti, nel 2013, tramite uno studio condotto in Europa 
(European opinion poll on occupational safety and health, 2013), sono state effettuate delle 
interviste a giovani lavoratori, i quali, dovevano esprimere la loro opinione riguardo l’ambito 
lavoro e salute dei lavoratori più anziani. Si legge che in Svizzera, il 69% dei lavoratori over 
18 ipotizza che il lavoratore anziano ha maggiore difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti. Il 
38%, inoltre, pensa che questa categoria soffra maggiormente, rispetto alle altre fasce d’età, 
di stress legato al lavoro. I dati emersi riguardo queste caratteristiche corrispondono alle ri-
sultanze dei grafici paragonati al 2012. 

Nonostante la fascia d’età più colpita sia quella 40-50, durante l’intervista viene espressa 
l’ipotesi per cui, a 19-30 si è facilmente adattabili alla flessibilità. Anche se attualmente, per 
la fascia giovane, la precarietà data dalla flessibilità e dalle nuove tipologie di contratto non 
sembra creare delle difficoltà in questo momento, queste possono subentrare e avere delle 
ripercussioni in futuro, “come una ferita dell’esistenza, una fonte immeritata di ansia, una di-
minuzione di diritti di cittadinanza che si sollevano dare per scontati. (…) il lavoro che si fa 
oggi è capace di presentare i conti anche tra dieci o vent’anni: quando la giovinezza sarà 
passata, e le lacune di formazione, i progetti di vita rinviati e mai realizzati, le esperienze pro-
fessionali frammentarie (…)”(Gallino, 2007, p.75) comporranno l’identità lavorativa e perso-
nale delle future fasce 40-50. L’età 19-30 è il momento in cui una persona entra nel mondo 
del lavoro e inizia ad apporre le basi per creare una stabilità futura rendendosi capace trami-
te un percorso esperienziale pratico. In questo momento della vita per il giovane, immerso in 
una realtà di precarietà e senza possibilità di confronto con un mondo del lavoro più stabile 
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perché cresciuto nel concetto di flessibilità, è tutto nella norma. Questa normalità, secondo 
alcuni autori, diventa mancanza di stabilità e protezione nelle fasce d’età successive con-
traddistinte dall’insicurezza sociale. Sicurezza che, come visibile dai dati sulle tipologie di 
contratto, non è legata al contratto indeterminato, bensì alla salute dei lavoratori e 
all’organizzazione del lavoro. 

- Ambito professionale 

Dai dati emerge che gli ambiti professionali toccati maggiormente sono quelli della salute 
(21.3 %) e della vendita (21.3%), seguiti dall’ambito bancario (11.7%) e da quello industriale 
(11.7%). 

Per quanto concerne l’ambito della salute, infatti, dal 2012 al 2018 è presente un aumento 
del 5.6%. Il professionista è confrontato con un lavoro che sollecita l’ambito psicosociale già 
per quanto attiene il mandato proprio della professione che è legato sia agli aspetti umani, 
che di salute. Sono state svolte più indagini relative a quest’ambito, molte riportano un eleva-
to stress lavorativo dettato da mansioni sempre più esecutive: “ciò che più preoccupa gli 
operatori non è la quantità di lavoro, (che rimane comunque una causa di stress), quanto il 
loro essere ristretti in ambiti sempre più esecutivi e non in quelli procedurali e partecipativi.” 
(Cifiello, 2004,119). Secondo Cattaneo i fattori sono: la conoscenza e una maggiore facilità 
nella richiesta di aiuto, la difficoltà che queste professioni comportano e la paura di perdere il 
posto di lavoro, in quanto, il settore della salute è uno di quelli maggiormente colpiti dalla 
concorrenza frontaliera e dal dumping salariale.  

I settori bancario, industriale e vendita, devono essere concorrenziali sul mercato e devono 
produrre e ottenere. Le persone che operano in questi ambiti sono sotto pressione costante, 
in quanto quotidianamente devono raggiungere degli obiettivi imposti dall’azienda creando 
continue sollecitazioni e richieste. “Un disequilibrio costante tra le prestazioni richieste e le 
possibilità di azioni disponibili all’individuo porta a una sollecitazione eccessiva e viene con-
siderato come una condizione di lavoro logorante.” (SECO,2015). Nella vendita, e per quanto 
concerne gli impiegati bancari, le prestazioni richieste sono quelle del profitto, lavorare senza 
riuscire a raggiungere questi obiettivi causa stress e conseguenze negative sulla salute. 

- Tipologia di contratto 

Il 90.4% delle persone che hanno usufruito del servizio nel 2018 al momento della segnala-
zione avevano un contratto a tempo indeterminato, mentre nel 2012 sono state 84.8%. Dal 
2012 al 2018, il dato inerente alla tipologia di contratto, non subisce importanti cambiamenti.  

La stabilità contrattuale non esclude la possibilità di essere esposti a dei rischi psicosociali, 
“nell’attuale mercato del lavoro anche quello che appare come il massimo livello di garanzia 
contrattuale, ovvero il contratto a tempo indeterminato, non è da solo sufficiente a prevenire 
condizioni di disadattamento e sofferenza legate al lavoro.” (Bignami, Trapletti, Bonzano, 
Vieceli, Cattaneo, 2012, p. 92). La possibilità di avere un lavoro continuativo e sicuro nel 
tempo non basta per non essere suscettibili ai rischi psicosociali. Anche se contraddistinta 
dalla stabilità, l’occupazione, secondo Castel, 2004, è caratterizzata da un’instabilità dovuta 
a conflittualità, insicurezza e paura del licenziamento. Si può quindi dedurre che la paura di 
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perdere il posto di lavoro e di trovare un ulteriore impiego è un fattore che preoccupa il lavo-
ratore indipendentemente dalla sicurezza lavorativa che esso possiede. “Tra la popolazione 
attiva di 35-64 anni che lavora in modo dipendente circa un lavoratore su sei (17.2%) ha 
paura di perdere il posto di lavoro attualmente occupato, mentre ben il 61% ha la percezione 
di avere, in caso di perdita del lavoro finora svolto, difficoltà di ritrovare un’attività equivalen-
te.” (Domenighetti, Quaglia, Tomada, 2012, p. 35). Lavorare quindi per accedere ad una re-
tribuzione che funge da motore al mantenimento del benessere privato. Un sentimento che 
può indurre nell’individuo la paura per la perdita del lavoro e di questo benessere, quindi a 
dover rispondere alle richieste e alla competitività che gli viene richiesta per non essere so-
stituito da altri. Il lavoro è dunque ““l’essenza dell’uomo”; lo è diventato sotto la spinta di 
grandi pensatori (…) o di rivoluzioni culturali. Anche perché senza lavoro e il guadagno che 
può procurare, la maggior parte delle persone non potrebbe vivere in una società di mercato 
e l’economia non funzionerebbe.” (Toppi, 2016, p. 198). Di conseguenza, chi non riesce a 
sostenere tali richieste, rischia di entrare in un circolo di emarginazione dalla società. Inoltre, 
in Svizzera, la maggioranza dei lavoratori ha ancora un contratto a tempo indeterminato per-
ché la protezione contro il licenziamento presenta delle criticità, come visibile dall’indice Em-
ployment Protection Legislation (EPL) (OECD,2013), quindi anche il contratto a tempo inde-
terminato è poco garantito. Un’ulteriore ipotesi riguarda i contratti atipici per i quali le opera-
trici del laboratorio ipotizzano una maggiore difficoltà a chiedere aiuto e quindi anche un mi-
nore intervento da parte del servizio. Questo non significa che chi ha un contratto determina-
to o atipico non sia soggetto a rischi. 

- Beneficiari di prestazioni sociali, rendita di invalidità e malattia  

Il dato evidenzia che la maggior parte del campione analizzato, al momento del contatto con 
il servizio, non è beneficiario di prestazioni assistenziali (97.9%), né tantomeno di rendite di 
invalidità (96.8%), ma ben il 44.7%, al momento del contatto con il servizio, è inabile al lavo-
ro per malattia. Presso il laboratorio vi si recano lavoratori che vivono un disagio a causa del 
lavoro stesso e non per altre problematiche. “Spesso si vede che quello che si riscontra sono 
le sindromi da disadattamento, sintomatologie ansiose depressive reattive ad un contesto 
esterno. (…) spesso il medico propone un distacco ambientale.” (Fontana, 2019). 

Si è potuto osservare che, gli utenti del laboratorio, non sono persone che usufruiscono di 
un’indennità di disoccupazione o altre forme di prestazioni sociali, ma sono persone che so-
no inserite in un’occupazione e che presentano, ad un certo punto, delle difficoltà tali da do-
ver richiedere aiuto. (Cattaneo, 2019) La situazione quindi non è quella di una mancanza di 
occupazione, ma quella di dover rispondere ad un mansionario ed ottenere i risultati in esso 
espressi per paura di perdere il posto. Mansionario che viene adattato e modulato in base 
alle esigenze di mercato, “La flessibilità della prestazione si riferisce per contro all’eventuale 
modulazione, da parte dell’impresa, di vari parametri della situazione in cui i salariati che al 
suo interno operano – a cominciare dai dipendenti a tempo indeterminato e orario pieno, ma 
compresi pure gli atipici - prestano la loro attività.” (Gallino,2007, p.7). L’utente tipo del labo-
ratorio è dunque una persona che viene esposta ai rischi psicosociali in un luogo occupazio-
nale dove non è ancora avvenuto un distacco ambientale. Cattaneo e Fontana evidenziano 
quanto sia importante sia il lavoro sul singolo, ma anche sul contesto lavorativo dell’individuo 
per non deresponsabilizzare l’azienda. Per questo motivo vengono svolti interventi atti a for-
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mare ed informare quest’ultime sull’importanza di porre l’attenzione non solo alle caratteristi-
che individuali, ma anche a tutto il sistema di riferimento. Le formazioni proposte hanno co-
me scopo quello di presentare il tema dei rischi psicosociali, in quanto le problematiche ine-
renti non vengono considerate come strettamente legate al lavoro e quindi non vengono ri-
conosciute dalla legge LAINF poiché non riconducibili all’occupazione lavorativa. Alla luce di 
questo aspetto si osserva come gli utenti del laboratorio non presentino antecedenti psichia-
trici o facciano utilizzo di farmaci. “Tale dato consente di evitare la semplicistica connessione 
per cui chi manifesta problemi lavoro-correlati all’interno di un’organizzazione sarebbe affetto 
da disagi psichici preesistente o presenterebbe problematiche caratteriali.” (Bignami, Catta-
neo, Vieceli, Trapletti, Bonzano, 2012, p. 93). Inoltre, questa connessione, si lega al non ri-
conoscimento delle malattie psicologiche, per cui, se non vi è un’evidenza scientifica e ana-
tomica che spieghi un malessere, esso non sussiste e di conseguenza non può essere cor-
relato alle condizioni legate al lavoro offerto dall’azienda. 

- Antecedenti psichiatrici e uso di farmaci  

Un successivo risultato che viene confermato dai grafici 2012 rapportati ai grafici 2018 è 
quello inerente agli antecedenti psichiatrici e l’uso di farmaci. Nel 2018 il 73.4 % non ha an-
tecedenti psichiatrici e sperimenta uno stato di sofferenza per la prima volta, così come il 
79.8 % non ha mai utilizzato sonniferi/tranquillanti. Questi dati confermano nuovamente 
l’ipotesi per cui il malessere non derivi da fragilità pre - esistenti, ma da condizioni presenta-
tesi sul luogo di lavoro.  

- - Sintesi delle caratteristiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una lettura panoramica di questi risultati permette di ipotizzare alcune caratteristiche riscon-
trabili maggiormente nelle persone che incontrano un disagio a causa dei rischi psicosociali 
del lavoro in Ticino. Dai risultati emerge che il lavoratore, soprattutto nella fascia 40-50, è 
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una persona con delle responsabilità nella vita privata che devono collimare con le respon-
sabilità e le richieste sempre maggiori del mercato del lavoro, impiegato a tempo indetermi-
nato, con una salute bio-psico-fisica adeguata sino al momento del disagio lavorativo. Ovve-
ro, una persona che risponde a delle necessità di produzione e con la paura di perdere il 
proprio impiego senza riuscire a trovarne un altro.  

4.2. Tipi di problematica 

 

La maggior parte degli utenti che si riferisce al laboratorio esprime una problematica riguardo 
ai conflitti e alle tensioni con superiori o colleghi (41.5%), il 22.3 % ha di paura del licenzia-
mento ed il 12.8% di mobbing. Cattaneo ricorda che non per forza questi dati rispecchiano 
una realtà, poiché il Laboratorio di psicopatologia del lavoro negli anni ha indirizzato le prese 
a carico maggiormente verso le problematiche di mobbing, stress e burnout, siccome il ser-
vizio ha iniziato a farsi conoscere sempre più come un centro specializzato per queste tema-
tiche. Ciò che si può osservare è che i risultati sono in linea con i dati nazionali e vi è stato 
un ulteriore aumento rispetto ai precedenti anni. Nell’intervista si esplicita che questo aumen-
to ha portato la Confederazione a lanciare un segnale d’allarme, ossia, che ancor prima dei 
danni fisici, vanno considerati quelli psicosociali e bisogna agire su di essi. Rispetto al 2012 
vi è stato un aumento del 7.9 % della problematica legata al mobbing, un lieve aumento di 
stress e burnout e delle molestie sessuali. Un calo del 12.5 % per quanto concerne la preca-
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rietà e l’inserimento di una nuova voce “Altro” con una risultanza del 6.4%. Gli altri dati ri-
spettano per lo più la tendenza presentata nel 2012. 

La problematica che crea maggior disagio al lavoratore, secondo i dati raccolti, è quella lega-
ta alle situazioni conflittuali sul posto di lavoro. Secondo Cattaneo la situazione si crea a 
causa di altri fattori che si influenzano reciprocamente. Ad esempio si nota come “è aumen-
tata tantissimo la scarsa comunicazione e la cattiva organizzazione del lavoro, essi sono le-
gati perché una cattiva organizzazione del lavoro porta a stress, non sapere chi fa cosa, con-
fusione sui ruoli, sui mansionari, sul chi decide, sul chi è responsabile di cosa. Questo crea 
tensioni e conflitti, inoltre non siamo più capaci di comunicare e quindi non gestiamo al me-
glio i conflitti, è tutto legato.” (Cattaneo, 2019). La comunicazione e la gestione del conflitto 
risultano essere tra gli aspetti che non permettono al lavoratore di stare bene nell’ambiente 
lavorativo in cui è inserito. L’aspetto sociale e d’ interazione espresso nei capitoli precedenti 
ha una rilevanza fondamentale nelle strategie per affrontare le situazioni, quindi, laddove 
manca, viene meno il sostegno del gruppo dei pari. Fraccaroli e Balducci, 2011, a questo 
proposito citano “La qualità delle relazioni interpersonali sul luogo di lavoro è uno dei fattori 
con il potenziale più forte per impattare sulla salute dei lavoratori” (Spector, 2008, cit. in 
Fraccaroli e Balducci, 2011, p.44), nel testo illustrano anche i meccanismi che compongono 
questa relazione tra supporto sociale e salute. Dove più il sostegno sociale è alto, meno vi è 
rischio potenziale per la salute. Gli stessi autori in termini di relazioni interpersonali citano 
anche la tipologia di leadership presente sul posto di lavoro. Lo stesso concetto è ripreso da 
Cattaneo durante l’intervista, dove spiega che il management presente oggi è molto compe-
tente a livello tecnico e professionale, ma carente sotto gli aspetti sociali e umani. Manca la 
motivazione nell’apprendere queste competenze, poiché esse non portano ad un implemen-
to della rendita e della produzione. Attualmente sembra che vi sia una maggiore sensibiliz-
zazione nello svolgere delle formazioni mirate ad ottenere queste competenze, in quanto un 
lavoratore soddisfatto e sereno rende e produce maggiormente rispetto allo stesso in condi-
zioni di disagio. Un’ulteriore problematica su cui riflettere è quella emersa, nella misura del 
22.3%, riguardante la paura del licenziamento. Questa paura è correlata sia con la concor-
renza data da impiegati con un salario inferiore al proprio, ma con lo stesso onere lavorativo, 
sia con il sentimento di essere facilmente rimpiazzabili o dislocati. “Forte competitività o an-
che spirito rivendicativo smorzato o represso tra gli stessi lavoratori, l’una e l’altro resi possi-
bili dalla elasticità del mercato del lavoro sia all’interno (facile disponibilità di manodopera) 
sia verso l’esterno (possibili dislocazioni all’estero delle attività) e quindi da una sistematica 
insicurezza occupazionale, alimentata da facili alternative e ricatti.” (Toppi, 2016, p. 199). Le 
problematiche maggiormente riportate, seppur inserite in aree tematiche diverse, sono stret-
tamente collegate, in quanto i sentimenti che sfociano, dalla paura di perdere il posto di lavo-
ro ai conflitti, possono fungere da alimentatore l’uno per l’altro poiché non permettono al la-
voratore di vivere la relazione con i colleghi in un’ambiente sereno. 

Nel seguente grafico (G.31) si può osservare la comparazione delle problematiche presenti 
nel 2012 con quelle analizzate nel 2018. Per quanto concerne alcune tematiche, l’aumento 
può essere dovuto all’idea di specializzazione intrapresa da parte del laboratorio di psicopa-
tologia del lavoro, quale ad esempio il mobbing, oppure a diverse letture e categorizzazione 
delle situazioni da parte degli utenti. In sintesi ciò che scaturisce, è che non vi è stata una 
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diminuzione delle problematiche, bensì si sono riproposte numericamente nel corso del 
2018. 

 

 

 

4.3. Aspetti legati al contesto organizzativo e sociale del lavoro 
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Nel grafico G.17, si osserva come la problematica maggiormente riportata sia legata a un 
contesto di relazione, ossia, ai conflitti con i colleghi e con i superiori. Cattaneo, 2019, preci-
sa che all’interno del conflitto confluiscono tutta una serie di dinamiche che sono strettamen-
te collegate. “Viviamo in una società in cui ci sono tutti gli strumenti immaginabili possibili per 
comunicare al meglio, ma quello che vediamo è che le persone non sono più in grado di co-
municare bene. Vuoi perché sotto stress, per la competizione e altre mille ragioni, le relazioni 
sono tese e tendenzialmente conflittuali.” Un primo aspetto rilevato nella formazione di situa-
zioni conflittuali è dunque la comunicazione, che viene attestato anche nel grafico G.17 dove 
si osserva che il 75.6% del campione rileva una scarsa comunicazione. Un secondo aspetto 
citato nell’analisi dei risultati è la cattiva organizzazione del lavoro poiché crea stress e con-
fusione sui ruoli, anche in questo caso il 69.1% degli utenti ha rilevato una cattiva organizza-
zione del lavoro.  Lo scarso riconoscimento del lavoro da parte dei superiori (41.5%) è un ul-
teriore dato che emerge dall’analisi. La percezione degli utenti è quella di sentirsi solo un 
numero in azienda e quindi di non essere riconosciuti per il lavoro svolto. Cattaneo, 2019 ri-
porta un ultimo aspetto interessante rispetto all’evoluzione dal 2012 al 2018, ossia che gli 
aspetti legati ai ritmi, orari e monotonia sono diminuiti in maniera considerevole rispetto al 
2012, mentre, le caratteristiche di cui elencato sopra, sono aumentate. 

Secondo Cox e colleghi, 2007, gli aspetti inerenti al lavoro si suddividono in due ambiti: 
l’ambito organizzativo e sociale e quello legato alla natura e alle caratteristiche del lavoro 
quali orario, carico, contenuto e controllo. Le caratteristiche di quest’ultimo rispondono ad un 
“mouvement général d’intesification du travail” qui se caractérise par un “entrecoisement des 
contraintes propres à l’industrie (normes de production, délais stricts, parcellisation du tra-
vail) et de celles caractéristiques du commerce (répons urgente aux demandes du client, 
contact direct avec ce dernier,..)” (Volkoff, 2008, cit. in Lepori, Greppi, Marazzi, 2012, p. 6). Il 
lavoratore è dunque protagonista passivo di quest’intensificazione, in quanto, per poter lavo-
rare all’interno di una determinata azienda, deve rispondere agli obiettivi che l’azienda stessa 
si pone di raggiungere. Viene così valutato il risultato finale e non le condizioni entro cui si è 
mosso il lavoratore per raggiungerlo, oltre che l’instillarsi di una cultura di lavoro sull’urgenza 
e sul cambiamento flessibile che non sempre consente di lavorare secondo 
un’organizzazione lavorativa prestabilita. Si può anche osservare come gli aspetti legati alla 
natura del lavoro, quali i ritmi e gli orari risultano in percentuale inferiore rispetto a quelli lega-
ti al contesto organizzativo sociale. Un dato, che permette quindi di ipotizzare che gli aspetti 
di natura siano meno difficili da gestire rispetto a quelli organizzativi e sociali, oppure che 
vengono ricondotti in modo inferiore al presentarsi di patologie lavoro correlate. Per quanto 
concerne invece le caratteristiche sociali del lavoro, la maggioranza del campione ha evi-
denziato in alta percentuale la scarsa comunicazione, seguita dalla cattiva organizzazione 
del lavoro, dall’ambiente lavorativo conflittuale ed infine, dallo scarso riconoscimento del la-
voro svolto. La cattiva organizzazione può essere intesa come “una cultura, un insieme con-
diviso di assunti che comprende i simboli, i valori, le ideologie, i modi ritenuti <giusti> di fare 
le cose nell’organizzazione. La cultura influenza i comportamenti adottati dai membri 
dell’organizzazione.” (Fraccaroli, Balducci, 2011 p.41). Una grande fetta degli utenti definisce 
dunque cattivo l’aspetto culturale del luogo di lavoro, definendolo non conforme a quanto ipo-
teticamente condiviso nella contrattualità e nell’etica deontologica del lavoro. Questo giudizio 
viene espresso anche in termini di organizzazione dell’occupazione, nella mancanza di in-
formazione e coinvolgimento riguardo ai cambiamenti. Sentendosi quindi come soggettivi 
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passivi di fronte ad essi. Sentimenti questi, che potrebbero interessare quella fetta di utenti 
che non si sente riconosciuta per il lavoro svolto, di fatto, il 41.5% subisce questa mancanza. 
Il lavoratore che si definisce come un numero in azienda subisce quindi uno squilibrio tra lo 
sforzo e la ricompensa per la prestazione che effettua (si veda il modello di Siegrist proposto 
nel capitolo 2.1). Si può ipotizzare, che questo squilibrio e difficoltà ad accedere a dei bisogni 
ritenuti fondamentali, possa scaturire in problematiche psicosociali che sfociano poi in sinto-
matologie legate alla salute. Questa deduzione porta a riflettere su quanto sia importante sia 
l’intervento sul singolo, ma ancor più la possibilità di apportare delle modifiche ad un sistema 
che crea il rischio psicosociale, la patologia e, a volte, l’allontanamento della persona 
dall’ambiente di lavoro con una conseguente difficoltà di reinserimento professionale e socia-
le. Per quanto il singolo possa essere cosciente di queste caratteristiche, il margine di inter-
vento resta individuale, ossia dover ricercare delle strategie proprie per far fronte alle situa-
zioni, seppur l’ambiente che crea il disagio resta invariato.  

4.4. Costi umani ed economici 

 

Dal grafico si nota come i disturbi maggiormente riferiti siano ansia, per l’84%, nervosismo e 
irritabilità, sonno, stanchezza e depressione. Queste sintomatologie hanno ripercussioni sui 
vari aspetti olistici del corpo. A dipendenza di come esse si manifestano, possono ripercuo-
tersi su vari aspetti di vita delle persone, per questo motivo serve un intervento medico spe-
cialistico di aiuto. 
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L’analisi e la riflessione posta nei capitoli precedenti permette di osservare macroscopica-
mente la situazione attuale, basandosi sui questionari svolti con gli utenti che hanno usufrui-
to di un servizio di consulenza o di formazione/informazione a causa dei rischi psicosociali. 
Volendo analizzare quali sono i costi economici che queste situazioni comportano ci si con-
fronta con un sistema tale per cui “è molto difficile valutare precisamente questi costi, anche 
perché la stragrande maggioranza di essi sono presi a carico dalle casse malati private. In-
fatti se una malattia non viene riconosciuta, sulla base della LAINF, come malattia professio-
nale, essa ricade sulle casse malati e quindi sui singoli cittadini.” (Marazzi, Lepori, Campel-
lo,2007, p.39). A questo proposito, nel grafico G.18 riportato ad inizio capitolo, si può osser-
vare che tipo di impatto hanno i rischi psicosociali sulla salute. È interessante riportare i dati 
di uno studio promosso dall’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail de Ge-
nève (OCIRT) dove sono stati indagati i costi per i problemi di salute e lavoro correlati nel 
2001 a 6-12 miliardi di franchi.7 (Lepori, Greppi, Marazzi, 2012, p.17). Questi dati mostrano 
che i costi generati dai problemi di salute sono più alti rispetto a quelli pagati 
dall’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) una fetta dei costi dunque viene esternalizzata 
a carico del singolo. Da citare inoltre i costi generati dall’Assicurazione Invalidità (AI) che 
prende a carico gli utenti le cui patologie di salute non consentono di rientrare nello stesso 
circuito lavorativo alle stesse condizioni per cui è stato previsto un distacco ambientale (ri-
qualifica professionale o misure di reinserimento), o l’impatto sulla salute è tale da generare 
un’invalidità transitoria o permanente (rendite di invalidità). Il mancato pagamento dei contri-
buti alla cassa pensione (secondo pilastro) e della Assicurazione Vecchiaia e Superstiti 
(AVS) sono ulteriori elementi di “costo”. Si può quindi ipotizzare che gli oneri economici e le 
conseguenze dei rischi psicosociali e delle patologie lavoro correlate abbiano un impatto sul 
sistema di sicurezza sociale svizzero, che a seguito dell’incapacità lavorativa (nel grafico 
G.10 il 44.7% degli utenti si trovava in malattia al momento della segnalazione), incidano sul-
la produzione e sul bilancio economico dell’azienda stessa, ma anche dell’intera società.  

Diversa l’analisi che riguarda i costi umani poiché concerne aspetti esistenziali dei bisogni 
dell’essere umano, i compromessi e le rinunce che accadono o vengono prese in considera-
zione quando l’ambiente di lavoro non permette di operare in salute. “Gli oneri personali pro-
dotti dai lavoratori flessibili sono riconducibili fondamentalmente a tre tipi di precarietà. Il pri-
mo va visto nella limitata o nulla possibilità di formulare previsioni e progetti sia di lunga sia 
di breve portata riguardo al futuro – quello professionale, ma spesso anche quello esistenzia-
le e famigliare.” (Gallino, 2001, p.38). Questa definizione rispecchia l’approfondimento avve-
nuto nell’analisi dei dati, per cui, le persone hanno paura di perdere il posto di lavoro poiché 
l’occupazione permette una stabilità familiare e sociale che altrimenti non sarebbe possibile 
ottenere. La possibilità di investire in un futuro permette all’essere umano di progettare la 
propria vita in modo attivo sia nella comunità, che nella sua economia. Divenendo così, sog-
getto attivo del ciclo economico di un paese.  

Durante l’intervista sono stati riportati esempi di persone che, a causa di conflitti sul lavoro, 
sono state licenziate. Questo, nonostante vi sia stato un percorso di fronteggiamento perso-
nale al malessere ed una presa di conoscenza della problematica da parte del datore di lavo-
																																																								

7 Traduzione personale 
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ro. Queste persone non sono più riuscite ad integrarsi nel mercato del lavoro. Il distacco am-
bientale in taluni casi è d’aiuto e viene pertanto proposto dal medico, “ma l’obiettivo è sem-
pre, quando possibile, il poter rientrare al lavoro.” (Fontana,2019). Laddove questo non do-
vesse essere fattibile, ci si confronta con costi generati dall’inattività e dalla perdita di stima 
di sé e del bisogno di sentirsi riconosciuti per il lavoro svolto. Il sentimento di sentirsi parte di 
un gruppo viene a cadere. Inoltre si crea una situazione per la quale, nonostante la tutela 
della privacy legata alle diagnosi, si crea una stigmatizzazione legata al “taboo” della malattia 
psichica e non (Fontana 2019). Ciò non rende l’individuo concorrenziale e spendibile nella 
ricerca e ottenimento di un nuovo impiego, generando un circolo vizioso. Le stesse condizio-
ni di squilibrio, come visto nell’analisi, toccano anche gli individui che restano occupati e fan-
no fronte ai cambiamenti del lavoro grazie a risorse interne o esterne, grazie alle quali non 
hanno ancora sviluppato delle patologie, restando in ogni caso esposti ai rischi.  

Per concludere, si può affermare che i costi umani ed economici derivanti dalle psicopatolo-
gie del lavoro hanno una rilevanza importante sull’economia globale di una società. 

4.5. Interventi  

Le prese a carico da parte del laboratorio di psicopatologia del lavoro sono in media circa 
novanta all’anno. Cattaneo esprime come l’intervento si stia centralizzando sul collettivo e 
sulle aziende, pur mantenendo sempre la tendenza evidenziata nelle consulenze singole. 
Emerge dunque un concetto di bisogno, non solo del singolo che si rivolge al laboratorio, ma 
anche di tale servizio che vorrebbe maggiore partecipazione da parte delle aziende. Quello 
che viene svolto attualmente sul collettivo riguarda per lo più interventi di mediazione, per 
quanto attiene la risoluzione di un problema e di formazione, per riuscire a portare una politi-
ca preventiva all’interno delle aziende. Gli interventi preventivi si differenziano per livelli. 
L’intervento primario agisce sull’organizzazione del lavoro e sullo sviluppo di competenze 
sociali nel management. Il secondo livello riguarda l’intervento sulla persona o sui gruppi a 
scopo formativo o di favoreggiamento di modalità strategiche di coping e attivazione perso-
nale. Mentre l’aspetto di trattamento, in seguito alla manifestazione di una patologia o un di-
stacco ambientale, riguarda il livello terziario, che mira a reintegrare e intervenire su aspetti 
bio-psico-sociali specifici della patologia. Parallelamente, sui rischi psicosociali in materia fe-
derale, interviene la Segreteria di Stato e dell’economia (SECO) per quanto concerne le 
condizioni di lavoro e la protezione della salute sul posto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto 
al rispetto di tali condizioni tramite la Legge sul Lavoro (LL) nell’articolo 6 e l’applicazione 
dell’ordinanza 3 (OLL) a tutela della salute. La SECO è consapevole del fatto che i rischi fisi-
ci siano al momento sotto controllo grazie al lavoro promosso da SUVA. I rischi psicosociali 
sono quindi la causa maggiore di malattia e assenza dal lavoro e pertanto vanno vigilati dagli 
organi preposti quali l’ispettorato del lavoro. “In adempimento delle basi legali pertinenti, il 
datore di lavoro deve tutelare la salute psicofisica e l’integrità personale dei suoi dipendenti. 
Il rispetto di questa disposizione viene verificato dall’ispettorato del lavoro. I rischi psicosocia-
li sono al momento il tema prioritario degli organi d’esecuzione della legge sul lavoro.” (SE-
CO, 2019). L’intervento viene quindi diversificato su più fronti, uno per quanto attiene la rego-
lamentazione ed il controllo tramite autorità competenti, un altro è invece quello pratico di 
sostegno e di consulenza e aiuto laddove le necessità lo richiedono. Questo sostegno, in 
ambito ticinese, viene svolto pubblicamente dal Laboratorio di psicopatologia del lavoro che 
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collabora con diversi attori: dai medici curanti al Dipartimento dell’Educazione della Cultura e 
dello Sport (DECS) con un progetto specifico, curato da un’altra operatrice del laboratorio, i 
sindacati e l’ispettorato. Nello specifico della formazione, la collaborazione avviene anche 
con FORMAS, Swisssafety, i datori di lavoro, centro studi bancari ed altre associazioni.  

Altri tipi di intervento sono forme di sostegno sociale aziendale che intervengono per quanto 
riguarda i propri dipendenti, oppure con contratti istituiti sul bisogno specifico da parte di 
aziende verso altri servizi privati. Negli ultimi due casi riportati, la scelta di investire o meno 
su questa tematica riguarda le aziende stesse. Recentemente, a livello cantonale, si inter-
viene anche con un progetto legato alle segnalazioni, ossia è attivo un numero telefonico 
generico legato alle richieste di aiuto effettuate al Cantone. Questo centro di contatto effettua 
una prima analisi e laddove viene rilevata una problematica lavorativa, l’utente viene indiriz-
zato al Laboratorio di psicopatologia del lavoro (Fontana, 2019). 

5. Riflessioni sul ruolo dell’operatore sociale 

Alla luce di quanto esposto sinora e degli interventi illustrati, nel seguente capitolo si indaga il 
ruolo dell’operatore sociale rispetto alle psicopatologie del lavoro. La signora Cattaneo 
esprime, nell’intervista, come la tipologia di lavoro dell’assistente sociale sia, secondo lei, 
atipica all’interno del laboratorio rispetto ad altre posizioni, in quanto non svolge, se non ra-
ramente, colloqui volti a sostenere le persone per quanto concerne gli aspetti burocratici. At-
tualmente il suo operato è centralizzato sulla consulenza legata ad aspetti specifici quali 
mobbing, mediazioni e formazioni. L’assistente sociale del laboratorio di psicopatologia del 
lavoro lavora con un’équipe multidisciplinare per permettere alle persone una presa a carico 
olistica che possa sostenerle su più aspetti. Per quanto riguarda le competenze professiona-
li, sempre secondo Cattaneo, serve una conoscenza specifica delle tematiche legate al 
mondo del lavoro, non solo da parte dell’assistente sociale che lavora in tale servizio, ma 
anche degli operatori sociali presenti sul territorio. È indispensabile che i professionisti pos-
sano cogliere i segnali d’allarme e collaborare con il servizio segnalando quelle situazioni a 
rischio e le eventuali patologie psicosociali legate al posto di lavoro. Inoltre, il focus 
dell’operatore sociale è quello di riuscire a cogliere e valorizzare le risorse e le capacità delle 
persone e della loro rete sociale, nonostante le situazioni di difficoltà in cui si trovano. Nei 
capitoli precedenti sono stati analizzati i dati e le conseguenze sulla salute dell’individuo che 
sente la necessità di dover chiedere aiuto o sostegno. Lo scopo è quello di riuscire a valoriz-
zare e attivare quegli aiuti personali, propri di ogni individuo e della sua rete, che possano 
aiutarlo a trovare dei sistemi di riferimento e fronteggiamento rispetto ad un malessere lavo-
rativo. Riflettendo sul mandato dell’operatore sociale, si delinea una figura preposta ad in-
staurare una relazione d’aiuto basata sul “riconoscimento dei soggetti e dei loro diritti da un 
lato, la molteplicità delle aggregazioni e delle culture dall’altro richiedono processi di integra-
zione sociale fondati sul riconoscimento dei bisogni nei loro significati all’interno delle diverse 
storie di vita, sul riaggiustamento delle posizioni, sulla riformulazione di percorsi e strategie.” 
(Cellentani, 2004, p. 108). In un contesto sociale dove il lavoro risponde a bisogni umani 
primari importanti, connotando l’identità di un individuo e creando dei gruppi sociali di appar-
tenenza, l’operatore sociale deve essere in grado di conoscere gli aspetti del singolo indivi-
duo, con i suoi bisogni e i suoi diritti, e deve essere in grado di conoscere il mondo del lavoro 
come società e cultura dove la persona è inserita. Quindi deve saper lavorare sia sul singolo 
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(case work), cercando di riformulare dei percorsi e promuovendo delle strategie atte a favori-
re un benessere autonomo, sia, visti i numeri statistici evidenziati, di lavorare sul gruppo e 
sulla comunità, per creare una rete di sostegno informata e funzionale nell’ambito lavorativo. 
L’operatore sociale è promotore del benessere e dell’inclusione sociale, attivo sia con la per-
sona, sia con la comunità in cui entrambi vivono. Nell’ambito della salute e lavoro, vi è un bi-
sogno sempre maggiore di consulenze sociali che possono attivare un sostegno ed aiutare 
la persona a ritrovare le proprie strategie riabilitative. L’operatore sociale, potrebbe favorire e 
promuovere quelle capacità atte a fronteggiare i cambiamenti del mondo del lavoro imposti 
dal modello culturale ed epocale favorendo una migliore qualità del lavoro, ma anche della 
vita dei lavoratori, diminuendo così i costi dovuti alla malattia e all’assenteismo.  

L’operatore sociale ha dunque un ruolo essenziale nelle prospettive future legate all’ambito 
lavoro e salute. È fondamentale, che maggiori aziende, rispetto a quelle attuali, riconoscano 
l’importanza di tale professione, e contemporaneamente, è importante che l’operatore socia-
le utilizzi un comportamento professionale che lo porti ad approfondire continuamente le te-
matiche correlate agli aspetti psicosociali del mondo del lavoro odierno. In aggiunta, tale ri-
cerca continua costituisce uno strumento operativo fondamentale per il benessere 
dell’operatore sociale, in quanto, le professioni che operano in contesti di aiuto, sono mag-
giormente confrontate con il burn out. Formarsi e approfondire crea maggiore consapevolez-
za nel professionista, il quale impara dunque a riconoscere eventuali situazioni disfunzionali 
ed a cogliere l’emergere di campanelli d’allarme. In conseguenza, egli può apportare 
all’interno del proprio contesto professionale e personale, delle modifiche tali da incrementa-
re e favorire un ambiente sereno tra colleghi e superiori, ottimizzando il proprio operato e in-
crementando la collaborazione professionale, basata principalmente sul riconoscimento delle 
potenzialità dell’altro e dell’importanza di una comunicazione autentica.  

6. Conclusioni  

6.1. Risultati dell’indagine 

“Sempre più libera è la circolazione dei capitali, sempre più flessibile e quindi precario è il la-
voro, sempre più solo e impotente è il cittadino globale.” (Rossi, Lanzoni, 2013, p.489). 

Lo sfondo concettuale di questa indagine è il cittadino che lavora all’interno di una società 
flessibile. Questa flessibilità viene vissuta dal lavoratore con dei sentimenti di paura verso il 
proprio impiego, il quale risulta instabile e sempre più precario, senza permettere la costru-
zione di basi solide per creare una proiezione futura della propria persona. Basi che fanno da 
sfondo ad uno stato emotivo sociale dove vengono meno gli aspetti quali il senso di apparte-
nenza, la stima, il ruolo e soprattutto l’integrazione sociale che il lavoro comporta. Queste 
mancanze ostacolano la narrazione dell’identità di un individuo che si trova quindi fragile ed 
esposto a dei rischi di disagio lavorativo. Grazie ai dati raccolti ed all’indagine emersa ho po-
tuto osservare quale sia attualmente la situazione di salute delle persone occupate in Ticino 
e come la situazione di malessere legata alle psicopatologie del lavoro si siano evolute dal 
2012 al 2018. Rispetto alla domanda posta inizialmente, posso affermare di aver apportato, 
tramite riflessioni teoriche e grazie anche alla revisione dei dati, un’analisi attuale delle prese 
a carico da parte del laboratorio di psicopatologia del lavoro delle persone che hanno vissuto 
una difficoltà lavorativa sul luogo di lavoro. Questo mi ha permesso di osservare con che ri-
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levanza queste patologie sono presenti nella realtà ticinese nel 2018 e di poter indagare co-
me l’occupazione, intesa come impiego, sia una fonte di benessere che in talune condizioni, 
diventa malessere ai danni sia della persona che delle aziende, come pure della società nel 
suo complesso. I risultati emersi in merito alle caratteristiche dell’utenza evidenziano da un 
lato quali sono le persone che possono essere più a rischio rispetto ad altre, come ad esem-
pio l’età e dall’altro permettono di concepire il rischio psicosociale come un fenomeno globa-
le che può toccare ogni singolo individuo occupato. Inoltre, la possibilità di accedere a de-
terminati dati caratteristici (si veda i grafici G.11/12 presenti nell’allegato 1) permette di uscire 
dalla visione semplicistica per la quale, non è il luogo di lavoro che porta un malessere, ma è 
la persona che presenta delle fragilità personali in riferimento alla sua capacità di stare e ge-
stire l’ambito lavorativo. Quest’ indagine, non solo afferma la necessità di informare e forma-
re l’individuo, ma anche di responsabilizzare il datore di lavoro e il contesto sociale e cultura-
le rispetto a determinati fattori. È determinante perciò conoscere e saper riconoscere quali 
sono quei rischi che concorrono a creare un contesto lavorativo organizzato in modo inade-
guato e contraddistinto da una situazione conflittuale. Quest’analisi, permette di osservare 
l’importanza del gruppo sociale e di mantenere delle relazioni sane con i colleghi e con i su-
periori, aspetti che vanno coltivati e curati dall’azienda. Cercando di sintetizzare, dalle pro-
blematiche presentate dagli utenti del laboratorio, vediamo invece come l’azienda, che non 
prende consapevolezza riguardo ai rischi psicosociali, per restare concorrenziale sul mercato 
globale finanziario, rischi di fomentare, o comunque agire, mantenendo una situazione nega-
tiva per i propri collaboratori. Questo lavoro offre una possibile panoramica riguardo lo stato 
di salute delle persone occupate nel contesto lavorativo ticinese, le quali potrebbero essere a 
rischio di sviluppare delle problematiche lavoro correlate. Queste non sono concepite solo in 
termini di patologie biologiche e fisiche con decorso fisico e rientro al lavoro, ma sempre di 
più anche in termini di psicopatologie con un’inabilità lavorativa protratta nel tempo. 
Quest’ultime, sono spesso accompagnate da fragilità, (si noti ad esempio il grafico G.18 
nell’allegato 1), che comportano delle difficoltà di percezione di sé stessi e nell’approccio con 
gli altri. Un ulteriore aspetto emerso dalla ricerca tratta la situazione per cui non vi è un rico-
noscimento della malattia, né a volte, se non per via medicamentosa palliativa, delle capacità 
o risorse per poter gestire la situazione di difficoltà. I lavoratori dunque, fanno capo al Labo-
ratorio di psicopatologia, all’assistente sociale presente nell’azienda stessa o a medici privati, 
attraverso i quali viene attivato un sostegno individuale. L’esigenza dunque è quella di evol-
vere nelle prese a carico, le quali, non possono più riguardare solo l’aspetto di trattamento 
della patologia una volta conclamata, ma anche l’intervento preventivo all’interno delle 
aziende, oltre ad uno informativo e attivo a livello politico. A questo proposito, la signora Cat-
taneo esprime a più riprese come, nonostante il servizio riesca a sostenere un numero di 
persone notevole e si impegni nel sensibilizzare le imprese rispetto a questa tematica, la ri-
chiesta e il margine di lavoro è davvero ampio. Alcune persone affermano che non sapevano 
dell’esistenza del servizio e questo potrebbe essere un incentivo per lavorare sulla sensibi-
lizzazione al tema e migliorare in questo campo. Tuttavia, per adempire a questo compito, 
secondo le operatrici sociali sarebbe auspicabile un potenziamento del servizio, sia in termini 
di risorse presenti al laboratorio di psicopatologia del lavoro, sia in termini di poter collabora-
re maggiormente con ulteriori enti. Ipotesi questa, che mi sento di poter sostenere anche in 
termini personali. Questo permetterebbe una presenza massiccia sul territorio ticinese sia a 
livello preventivo e informativo che di presa a carico degli individui, ed inoltre di implementa-
re l’informazione riguardo al servizio sul territorio. Questa prospettiva evoluzionistica si fonda 
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sul presupposto che la maggiore sensibilità di conoscenza e riconoscenza di questa proble-
matica possa essere messa tra le priorità d’azione degli enti preposti alla sicurezza e alle 
norme del mondo del lavoro. Nonostante l’ipotesi d’intervento futuro, bisogna considerare 
che le aziende dovrebbero collaborare intenzionalmente con il laboratorio di psicopatologia 
del lavoro. Quest’aspetto, rispetto alla tematica preventiva e di intervento, rappresenta in 
parte una risorsa e una risposta positiva e sensibile al tema da parte del contesto lavorativo, 
ma dall’altra parte pone delle criticità riguardo al margine di intervento ed apre ad una que-
stione: se intervenire e promuovere una politica di miglioramento rispetto ai rischi psicosocia-
li è una libera scelta, molte aziende non verranno agganciate e non si mobiliteranno per fa-
vorire un contesto con minor rischio. Di conseguenza esse potrebbero continuare a creare 
terreno fertile per le psicopatologie del lavoro. Quale potrebbe quindi essere una chiave per 
creare maggiore sensibilizzazione, degli atti a livello di leggi e tutela, oppure una maggiore 
informazione sugli effetti positivi riguardo al bilancio economico e umano? Sarebbe interes-
sante approfondire quest’aspetto per capire cosa si potrebbe fare per migliorare a livello di 
società, in vista dei numeri sempre in aumento legati alle psicopatologie del lavoro. 

L’analisi si è costruita attorno a molti fattori correlati tra loro che convergono tutti nel bisogno 
di poter accedere a maggiori risorse per implementare quanto è stato fatto sinora e di raffor-
zare il sostegno legislativo a tutela delle persone. Trovo di aver indagato in modo approfondi-
to gli aspetti inerenti agli ambiti e le caratteristiche lavorative che compongono il rischio psi-
cosociale e il percorso di attivazione del laboratorio con uno sguardo alle conseguenze delle 
psicopatologie del lavoro. Purtroppo, non sono riuscita ad accedere ai dati inerenti alla chiu-
sura del percorso e dell’effettivo reinserimento professionale al termine della presa a carico 
del laboratorio di psicopatologia del lavoro, quali le risorse e gli ostacoli, piuttosto che le stra-
tegie adatte a sostenere un reinserimento. Potrebbe essere uno spunto per proseguire il la-
voro di ricerca concentrandolo su questo tema. 

6.2. Risorse e criticità del lavoro di tesi 

La scelta di indagare in maniera quantitativa la situazione presente in Ticino non ha permes-
so di poter cogliere i vissuti e le testimonianze di chi ha svolto il percorso presso il Laborato-
rio di psicopatologia del lavoro e di indagare dunque quali sono le prospettive evolutive di 
miglioramento da parte dei lavoratori che si sono confrontati con un problema di salute ri-
guardo al lavoro. Sarebbe stato interessante intervistare gli utenti che hanno svolto un per-
corso al laboratorio, ma non è stato possibile per ragioni di tempistiche e di tutela della priva-
cy. Questa scelta di indagine ha però permesso di accedere a dati oggettivi che evidenziano 
l’esistenza e la portata di questa tematica in termini numerici definiti da uno strumento di rile-
vazione, il questionario, il quale è ugualitario e oggettivo. Questi dati non sono stati raccolti 
dal laboratorio di psicopatologia del lavoro con l’intento di svolgere una ricerca, nonostante, 
tramite essi, nel 2012, sia stata svolta un’analisi pubblica a cui si fa riferimento per redigere 
questo lavoro. Questo limite comporta un’assenza d’informazioni che avrebbero potuto con-
tribuire allo svolgimento del lavoro di tesi. Nonostante ciò è stato possibile svolgere una pa-
noramica della situazione in quanto agli elementi raccolti è stata poi aggiunta una riflessione 
qualitativa grazie alla disponibilità delle operatrici Cattaneo e Fontana di essere intervistate 
tramite un’intervista semi strutturata. Questo mezzo ha permesso una maggior autonomia 
nella scelta degli argomenti e un approfondimento più ampio e libero rispetto ai risultati grafi-



	
	

 
 

30	
 

ci. Una riflessione interessante e costruttiva riguarda la possibilità di intervistare altri profes-
sionisti coinvolti nel tema. Un secondo aspetto importante riguarda la scelta di raccogliere i 
dati presso il Laboratorio di psicopatologia del lavoro concentrandosi su questo tipo di servi-
zio, in quanto, è l’unico ad essere pubblico e a disposizione di ogni cittadino. Poter intervista-
re anche dei servizi privati o assistenti sociali attivi nella questione lavoro e salute, piuttosto 
che gli organi competenti a livello legislativo, avrebbe permesso sicuramente uno sguardo 
più ampio, ovvero maggiori punti di vista da implementare. Secondo un mio parere persona-
le, penso che possa essere stata una risorsa aver avuto delle esperienze professionali in 
qualità di lavoratrice diplomata che mi hanno permesso di concepire e trattare a livello prati-
co alcune delle tematiche proposte. Infine, credo di poter affermare che la strategia utilizzata 
mi ha permesso di accedere a quelle informazioni chiave per rispondere all’interrogativo ini-
ziale. 

6.3. Conclusioni personali  

“Essere integri significa scegliere il coraggio e non la comodità; scegliere ciò che è giusto e 
non ciò che è divertente, facile o veloce. Significa anche decidere di mettere in pratica i pro-
pri principi, invece di limitarsi semplicemente a professarli.” (Brown, 2016 p. 120).  

L’intervento di un operatore sociale non è solo quello legato alla relazione con l’utente, ma 
anche riferito ad un contesto entro il quale questa relazione d’aiuto avviene. In quanto, “i bi-
sogni delle persone non sono soltanto prodotto della loro storia personale, ma vengono an-
che declinati e determinati dalla storia sociale e culturale a cui il soggetto appartiene.” (Cel-
lentani, 1995, p.48). Tramite questa indagine ho potuto osservare come sia presente, in mo-
do piuttosto rilevante, un bisogno di aiuto riferito proprio alla storia sociale e culturale dove 
l’individuo vive, e soprattutto nel caso specifico, lavora. Il laboratorio di psicopatologia del la-
voro risponde quindi ad un bisogno di una popolazione che si trova confrontata con una diffi-
coltà di adattamento rispetto ai cambiamenti che l’epoca attuale sta apportando al mondo del 
lavoro, non solo facendosi carico dell’individuo, ma anche mobilitandosi verso il luogo ed il 
contesto entro cui questi fenomeni accadono. Riflettendo su quanto analizzato ed esposto, 
ho avuto modo di concepire come la dimensione individuo e azienda siano prevalenti rispetto 
ad una dimensione di gruppo. Un mio parere personale è che, qualora ci fossero più risorse, 
si potrebbe lavorare sulla sensibilizzazione al gruppo, non tanto sul piano formativo e di me-
diazione, lavoro che viene egregiamente svolto, ma rafforzando il gruppo in termini di forza e 
sostegno, concetto che deve essere trasmesso dalle persone alle persone, intese come col-
lettivo. Il presente lavoro, ha fatto emergere una criticità in particolare. Infatti, secondo la mia 
opinione, il mondo del lavoro concorre a rendere la persona sola di fronte agli avvenimenti 
descritti. Emergono in modo massiccio gli aspetti di disgregazione, mancanza di senso 
d’appartenenza, di sostegno tra i lavoratori, allo stesso modo aumentano le situazioni di con-
flitto, mancanza di comunicazione e mobbing. Si potrebbe ipotizzare che una mancanza sul 
fronte sociale determini una situazione di supremazia, tensioni e competitività dall’altra. 
L’aspetto critico inerente alla tematica è dunque, a mio avviso, la mancanza di solidarietà, 
intesa come “la necessità e capacità di tutte le espressioni attive della società civile, quindi 
anche istituzionali e professionali, di assumersi responsabilità virtuose rispetto ai processi di 
esclusione sociale e alle persone in condizione di disagio.” (Campanini, 2005, p.663) tra la 
popolazione. Concetto che viene ripreso anche da autori quali Gallino e Bauman all’interno 
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dei loro scritti. La situazione attuale determina quindi l’identità sia in termini di funzionamento 
socio-economico, che di fattori sociali importanti, connotandola in modo disfunzionale e indi-
vidualista. Di fronte a questo processo, penso che l’operatore sociale sia come professioni-
sta che come essere umano, debba attivarsi a favore di una solidarietà che possa creare 
una forte rete di sostegno. Nel corso della formazione, ho potuto accedere a delle conoscen-
ze teoriche sulla nascita delle professioni sociali nel corso della storia. Esse hanno orientato 
il loro intervento partendo dalle situazioni di disagio collettive, lavorando quindi sulla comuni-
tà, sulle leggi e sulla tutela dei diritti oltre che sul singolo. Il Laboratorio deve essere quindi 
sostenuto sia dai professionisti del sociale, sia dai singoli cittadini. La sua evoluzione potreb-
be essere quella di mutarsi da intervento a movimento solidale verso i lavoratori, supportati e 
sostenuti dalle autorità. Se questo assunto critico può rivelarsi costruttivo ed evolutivo, 
dall’altra parte si scontra con altre tematiche emerse dall’indagine, una tra queste la paura di 
perdere il proprio impiego di fronte a responsabilità e progetti di vita individuale, dove la con-
correnza e la sostituzione sono minacce così presenti da richiedere di ottimizzare sempre più 
il lavoro svolto, tanto, da non lasciare spazio per esprimere opinioni o rivoltarsi verso ingiu-
stizie (come ad esempio i ritmi frenetici di lavoro). Nel presente lavoro è stato affrontato il 
tema dei bisogni fondamentali, alla cui base vi è la sicurezza. L’essere umano ha bisogno di 
sicurezza, sovente utilizza dei comportamenti e prende delle decisioni al fine di incrementare 
e mantenere tale sicurezza nel proprio mondo sociale, ma che però, tale necessità, si scon-
tra con il contesto globale che lo circonda, il quale è costituito da insicurezza sociale e paura 
di agire. Risulta quindi difficile per il singolo individuo agire in modo solidale con le persone 
che vivono situazioni di disagio correlate al mondo del lavoro, in quanto potrebbe quotidia-
namente mettere a rischio la propria sicurezza, a causa principalmente di una mancanza di 
tutela. Dunque, per agire e comportarsi in modo solidale, al fine di far fronte all’aumento delle 
psicopatologie del lavoro, in che modo si può incrementare la propria tutela, evitando una 
diminuzione della propria sicurezza?  

L’operatore sociale non risulta immune agli aspetti legati alla produttività e al mercato del la-
voro, in quanto, come professionista, è esposto a rischi inerenti gli aspetti sociali e organiz-
zativi del proprio ambito lavorativo. Durante la pratica professionale ho potuto vivere più volte 
situazioni per cui il lavoro diventa fonte di disagio. “I contesti del lavoro educativo e sociale, 
costruiti sulla matrice della cura dell’altro, spesso rischiano di non integrare al loro interno lo 
spazio per la cura di sé, risorsa che può coinvolgere sia gli operatori sia gli utenti. Nella cura 
di sé è essenziale la cura della vita della mente, del pensare e del sentire.” (Mortari,2002, cit. 
in Iori, 2006, p.236). Ho osservato dunque come, i professionisti della relazione e della pro-
mozione della salute, non sempre si prendono cura di sé e nonostante formazioni mirate alle 
competenze d’équipe ed ai conflitti, ci si ritrovi a volte ad essere vittima o autore di situazioni 
di disagio lavorativo. Reputo quindi che siano importanti le competenze acquisite riguardo al 
mondo del lavoro ed alla sicurezza sociale che permettono di conoscere e capire quali sono i 
mutamenti che determinano le caratteristiche odierne e quali sono le principali forme di disa-
gio lavoro correlate. Sarebbe altresì interessante approfondire queste tematiche per entrare 
nello specifico del tema e per acquisire delle competenze pratiche adatte ad agire su di esso 
e a lavorare come operatori sociali nell’ambito del lavoro e della consulenza essendo consa-
pevoli di cause, conseguenze e strategie di presa a carico a più livelli. Consapevolezza sul 
tema che ritengo fondamentale acquisire nell’area delle capacità personali, in parte già citate 
e descritte nel profilo delle competenze, per permettere di riconoscere l’insorgenza di questi 



	
	

 
 

32	
 

fenomeni (in un ambito lavorativo, quello del sociale, già sollecitato dall’aspetto di relazione 
umana che lo contraddistingue) di situazioni e campanelli d’allarme e poter agire nell’ottica di 
solidarietà e di sostegno nel gruppo équipe e di preservazione della propria salute psicoso-
ciale. 
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Allegato 1 

Laboratorio di psicopatologia del lavoro: raccolta dati statistica e sviluppo dei grafici 2018  
 
 



	

 
 

 

 



	

 
 

 
 



	

 
 

 

 



	

 
 

 
 

 



	

 
 

 

 



	

 
 

 



	

 
 

 
 



	

 
 

 



	

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

Allegato 2 
Laboratorio di psicopatologia del lavoro: raccolta dati statistica e sviluppo dei grafici di con-
fronto tra il 2018 ed il 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

Allegato 3 
Intervista semi struttura a Liala Cattaneo e Eleonora Fontana 

Data 
Luogo  
Presenti 

23 Maggio 2019 
Laboratorio di psicopatologia, Viganello 
Nicole Maniero, Liala Cattaneo assistente sociale del servizio, 
Eleonora Fontana psicoterapeuta del servizio. 
 

Tipo di intervista L’intervista proposta è semi-strutturata; vi è una struttura con 
delle tracce di domande da seguire e una parte che resterà 
aperta qualora si necessitasse di approfondire un tema con ul-
teriori questioni. 
 

Metodologia La metodologia scelta è quella discorsiva, colloquiale. Previa 
autorizzazione l’intervista verrà registrata tramite registratore 
vocale. 
 

Obiettivi Ø Analizzare, tramite i risultati dei grafici, i cambiamenti 
accorsi dai dati 2012 a quelli 2018; 

 

Ø Indagare come avviene la fase di segnalazio-
ne/aggancio dall’utente al servizio; 

 

Ø Capire che tipo di costi economici ed umani generano 
queste prese a carico; 

 

Ø Indagare quale intervento viene proposto al singolo e 
quale invece verso il contesto lavorativo; 

 
Ø Valutare quanti e quali percorsi sono stati conclusi con 

un reinserimento professionale; 
 

Ø Comprendere quali sono le competenze professionali 
maggiormente messe in atto in questo tipo di percorso; 

 
Ø Indagare se vi sono collaborazioni con altri servizi e 

quali sono;  
 

Ø Capire, in risposta all’evoluzione statistica, quali potreb-
bero essere delle nuove prospettive o criticità del pro-
prio mandato. 

 
	  

DOMANDE DELL’INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA 
 



	

 
 

1. Presentazione dei pro-
fessionisti  

a. Quale percorso professionale vi ha portato al laboratorio di 
psicopatologia?  
 
b. Da quanti anni lavorate presso questo servizio? 
 

2. I formulari a. Come vengono somministrati i questionari? In quale momen-
to della presa a carico? 
 
b. Come sono strutturati?  
 
c. Quali dati raccolgono? 
 
d. Ci sono degli aspetti emergenti che sarebbe opportuno rac-
cogliere con ulteriori raccolte dati? 

 
GRAFICI 
 

 

3. Caratteristiche 
dell’utenza 

a. La fascia d’età maggiormente colpita è quella 41-50 anni, 
quale potrebbe essere la motivazione per cui ci sono più se-
gnalazioni in questa categoria? 
 
b. C’è una categoria professionale più colpita di altre (es: salute 
e vendita), come mai alcuni settori risultano più colpiti che altri? 
Come mai l’operaio non qualificato risulta maggiormente a ri-
schio rispetto alle altre figure? 
 
c. La tipologia di contratto più a rischio è quella a tempo inde-
terminato, come mai ci sono così poche segnalazioni 
nell’ambito determinato, su chiamata, quando questi risultano 
meno stabili e sicuri rispetto al primo? Come si potrebbe rag-
giungere anche questa categoria? 
 
d. La maggioranza sul campione analizzato non ha rendite da 
parte di prestazioni sociali o assicurazioni, ma poco meno della 
metà (44.7%) risultano al momento della segnalazione inabili al 
lavoro. Cosa rappresenta questo dato in termini di costo e di in-
serimento professionale? Al termine della presa a carico presso 
il servizio queste persone rientrano al lavoro? 
 
e. La maggior parte del campione non presenta antecedenti 
psichiatrici, ne ha assunto tranquillanti o sonniferi negli ultimi 12 
mesi. Che spiegazioni si può dare a questo dato? 
 

4a. Caratteristiche legate 
al lavoro (aspetti relazio-

a. Dai dati emersi, molte persone temono o hanno subito licen-
ziamento, risulta come dato effettivo? Che tipo di legislazione vi 



	

 
 

nali) sono in merito? Il laboratorio come agisce su quest’ultime? 
 
b. Le dinamiche relazionali sono quelle che emergono mag-
giormente tra le problematiche riscontrate legate al mondo del 
lavoro. Che spiegazione si può dare di fronte a questo dato? 
L’intervento proposto prende in considerazione anche il gruppo 
in cui queste dinamiche si manifestano? Come mai? 
 
c. Che tipo di strumenti vengono dati al singolo che si trova 
confrontato con queste dinamiche? 
 

4b. Caratteristiche legate 
al lavoro (conflitti) 

a. Nel 2018 risulta una relazione conflittuale maggiore con i su-
periori rispetto che coi colleghi diretti. Quale potrebbe essere la 
motivazione?  
 

5. Caratteristiche legate 
all’organizzazione del la-
voro 

a. Cosa si intende per scarsa comunicazione e per cattiva or-
ganizzazione? Che tipo di spiegazione e di intervento si può at-
tivare su un aspetto organizzativo che compete all’azienda? 
 

6. Lavoro e salute  La percentuale di persone che presenta dei disturbi della salute 
riferiti alla situazione lavorativa è molto alta. Come vengono 
diagnosticati e trattati questi disturbi? Non essendo disturbi che 
si riscontrano con un danno fisico, che tipo di impatto hanno 
sulla visione del lavoratore da parte del datore di lavoro e della 
società? Che intervento fate in merito? 
 

7. Il laboratorio a. Come funziona il laboratorio? Quali sono le figure professio-
nali presenti, che tipo di intervento/lavoro svolgono? La multidi-
sciplinarietà cosa comporta? Quali ruoli, compiti esercitano i 
professionisti? 
L’assistente sociale che ruolo ha in questa équipe? Punti di vi-
sta di entrambe le professioniste. 
 
b. Come avviene l’aggancio e la segnalazione? Quanto è cono-
sciuto il laboratorio nel contesto del Canton Ticino? 
 
c. Cosa viene fatto oltre all’intervento sul singolo? Quante per-
sone vi si sono recate sin ora? 
 
d. Che tipo di lavoro viene fatto sul contesto? 
 
e. C’è stata un evoluzione nelle problematiche riscontrate? È 
cambiato nel tempo l’intervento proposto? 
 
f. Ci sono delle collaborazioni con la rete e altri servizi? 



	

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. Come si conclude il percorso? 
 

8. Valutazione a. Ci sono dei problemi che riscontrate nei confronti del modello 
di intervento? Come è cambiato dal 2012 al 2018? 
 
b. Cosa manca nel territorio? Cosa si potrebbe fare per soppe-
rire a questa mancanza? 
 
c. Ci sono delle tematiche o degli argomenti che richiederebbe-
ro un maggior approfondimento o considerazione da parte degli 
ambienti lavorativi? 
 
d. La figura dell’operatore sociale in che misura può agire sui 
rischi psicosociali lavoro correlati? 
 
e. Quali le prospettive future? 



	

 
 

Allegato 4 
Trascrizione completa intervista semi strutturata a Liala Cattaneo e Eleonora Fontana 
 
 
1. Presentazione dei professionisti: 
	
	
N: Quale percorso professionale vi ha portato al laboratorio di psicopatologia? Da quanti an-
ni lavorate presso questo servizio? 
 
L: La scuola dell’obbligo, la scuola di commercio a Bellinzona, un anno in Germania e poi ho 
fatto l’università a Friborgo, scienze politiche e sociali, sociologia e pedagogia. Finita 
l’università, a febbraio 2002, ho iniziato presso il Servizio Sociale Swisscom, quindi un servi-
zio sociale d’azienda e poi ho iniziato al Servizio Psicosociale (SPS) di Lugano. Swisscom 
l’ho portata avanti, invece all’SPS dopo tre anni, il Dottor Tomamichel che era il direttore dei 
servizi ambulatoriali, mi aveva chiesto se ero interessata a prendere questo progetto. Non 
esisteva nulla, era un’idea che lui aveva avuto di creare un servizio, un supporto specializza-
to nell’ambito della psicopatologia del lavoro. Siccome io ero già interessata ai temi ed anche 
all’ università avevo fatto un lavoro sull’abuso di potere, il mobbing ecc…ho accettato. Dal 
2005 al 2006 mi sono un po’ formata sui temi. Ho fatto delle esperienze alla clinica del lavoro 
di Milano, siamo andati a Parigi, abbiamo fatto una ricerca con la SUPSI anche per valutare 
un po’ il bisogno e, nel 2006 siamo partiti. Io ho cominciato a uscire sul territorio a presentare 
il laboratorio a tutti i partner, servizi sociali… un po’ ovunque. Da li sono arrivate le prime se-
gnalazione ed è nato il servizio.  
Poi io sono rimasta incinta ed è arrivata Carlotta Vieceli che doveva essere sostituta, ma poi 
è rimasta. Si era aggregato un medico che poi ha continuato con la sua carriera, il Dr. Bon-
zano. 
C’è sempre stata la figura del medico psichiatra, oltre ad alcuni psicologi, da li è nata un po’ 
l’équipe del laboratorio. 
 
E: Ho studiato psicologia a Basilea e dopo la laurea ho iniziato tutto un percorso in vista 
dell’ottenimento dell’abilitazione come psicologa. Quindi ho fatto un periodo in Villa Argenti-
na, che è un centro terapeutico per tossicodipendenti e poi sono arrivata qui al Servizio Psi-
co Sociale (SPS), dove ho fatto un anno di abilitazione. Una volta ottenuta l’abilitazione ho 
fatto delle supplenze e nel frattempo ho iniziato un percorso di specializzazione in psicotera-
pia che ho poi concluso sempre al SPS. Nel 2014, parallelamente al SPS ho preso questa 
percentuale al laboratorio che sto portando avanti tutt’ora. Io sono arrivata quando il servizio 
era già collaudato. Era già una barca che funzionava bene, il capitano la sta portando avanti 
bene. 
 
 
2.Il laboratorio: 
 
 
N: Come funziona il laboratorio? Come avviene l’aggancio e la segnalazione? 
 



	

 
 

E: Per quanto riguarda le segnalazioni, possono avvenire a seconda di diverse modalità. Nel 
senso che, o è la persona singola che chiama e chiede un aiuto, una consulenza o un primo 
incontro per capire meglio la sua situazione. Oppure sono le persone che compongono la re-
te che ruota attorno alla persona che potrebbe avere bisogno, il medico di famiglia, piuttosto 
che il medico specialista che chiede a noi una consulenza specifica. Oppure può essere 
spesso il sindacato che segue la persona e vede che c’è un disagio ad esempio e chiede a 
noi di occuparci della parte un po’ più psicologica o di collaborare. A volte, anche se rara-
mente, anche il datore di lavoro che chiede un aiuto per un collaboratore che ha manifestato 
o espresso un disagio. I canali sono principalmente questi.  
 
L: Si con il tempo poi anche le auto-segnalazioni delle persone che magari hanno un amico, 
collega o conoscente che hanno sentito parlare del laboratorio… sono fonti davvero miste.  
 
 
N: Quindi, pensando all’aumento delle auto-segnalazioni si può pensare che sia un servizio 
anche abbastanza conosciuto? 
 
L: Abbastanza. A volte ci dicono che non è ancora così tanto conosciuto. 
 
E: Adesso è partito anche il progetto dei servizi ambulatoriali e del centro di contatto. C’è un 
numero centrale 0800 che è attivo da gennaio 2019. Quindi la persona per segnalarsi in un 
qualsiasi servizio cantonale deve comporre quel numero ed è l’operatore che riceve la se-
gnalazione che cerca di capire la problematica e fa un triage, smistando. E se la problemati-
ca è lavorativa, anche se non viene espresso il bisogno del laboratorio, si avvisa il paziente 
che c’è questo servizio e viene passato a noi. Forse da quando c’è il centro di contatto le se-
gnalazioni vengono filtrate meglio. Magari prima la persona chiamava altri servizi e accedeva 
li per avere un sostegno.  
 
L: Si esatto, è vero che a volte le persone ci dicono “a ma non sapevo ci fosse questo servi-
zio”.  Anche se a me sorprende sempre, perché siamo in internet e basta mettere le parole 
chiave “stress, mobbing, burnout” e la nostra pagina esce subito. Poi negli anni abbiamo fat-
to davvero molto anche a livello mediatico con partecipazioni, trasmissioni radiofoniche, in 
televisione, scritto articoli di giornale… però bisogna anche dire che noi siamo un team molto 
piccolo, quindi non possiamo prenderci carico di troppe segnalazioni. Ogni tanto pensiamo 
ad un rilancio dicendoci, possiamo scrivere anche ai medici di famiglia, che fungono un po’ 
da antenne, poiché quando una persona non sta bene si recano dal medico di famiglia. Però 
poi il carico di lavoro aumenterebbe in modo esponenziale e in questo momento, c’è equili-
brio tra carico di lavoro e richieste.  Credo che siamo sufficientemente conosciuti, per poter 
lavorare bene.  
 
 
N: Quali sono le figure professionali? Che tipo di intervento e di lavoro svolgono? Cosa com-
porta la multidisciplinarietà? L’assistente sociale che ruolo esercita in quest’équipe? 
 
L: L’équipe è piccola, ci sono io per quanto concerne il sociale, di base nasco come assi-
stente sociale per il 70%. C’è Eleonora (30%) psicologa-psicoterapeuta, Carlotta Vieceli 



	

 
 

(30%) che ha lavorato al laboratorio, ma ha preso il progetto Linea, un progetto che si occu-
pa del Burnout dei docenti in collaborazione con il DECS. C’è un medico psichiatra di riferi-
mento che è il nostro direttore il Dr. Traber, se dovessimo aver bisogno possiamo segnalare 
gli utenti a lui anche se, spesso è già presente un curante esterno. La collaborazione con i 
curanti è sempre attiva. La multidisciplinarietà è necessaria, voluta e auspicata. Proprio per-
ché quando la persona sta male ha bisogno di più figure professionale, del medico, dello psi-
cologo. Spesso le persone non sono abituate a doversi recare o destreggiare in contesti di 
disoccupazione, amministrativi ecc...dunque è importante il mio lavoro di accompagnamento 
sociale.  
Questi sostegni sono garantiti e negli anni abbiamo ampliato il raggio di intervento. Non lavo-
riamo più solo sulle prese a carico individuali, ma anche con i gruppi, con degli interventi col-
lettivi; se c’è un gruppo di persone che vive un disagio sul posto di lavoro può segnalarsi a 
noi, li ascoltiamo e poi svolgiamo da mediazione con il datore di lavoro. Ulteriore servizio è 
quello legato alla prevenzione in azienda, quindi tutta la parte formazione (ad esempio delle 
mezze giornate sui rischi psicosociali) e la parte legata alla mediazione. Ad esempio; se vi 
sono dei problemi, possiamo su richiesta dell’azienda o tramite nostri input svolgere un lavo-
ro di mediazione per risolvere dei conflitti o delle tensioni sul posto di lavoro.  
Abbiamo dunque ampliato il ventaglio di lavoro; dalla prevenzione primaria a quella seconda-
ria a quella terziaria, che rispecchia l’obiettivo che ci eravamo fissati. 
L’assistente sociale ha un ruolo particolare. Diverso da quello unicamente burocratico. Io 
prima mi occupavo molto degli aspetti finanziari, AI, burocrazia, ricerca di appartamento 
ecc..Al laboratorio non mi è più capitato di farlo, a volte succede di aiutare ancora la perso-
na, ad esempio nell’ambito della disoccupazione o di avvio pratiche AI. Vediamo però dai da-
ti che più dell’80% delle persone che arrivano da noi hanno un lavoro e quindi non hanno 
problemi finanziari o questioni sociali. Personalmente trovo che il mio lavoro sia cambiato 
molto, ora mi occupo soprattutto della consulenza su situazioni di mobbing, molestie, media-
zioni e formazioni. Chiaramente non faccio psicoterapia perché ci sono le figure preposte a 
farlo.  
Trovo che il mio lavoro da assistente sociale sia un po’ atipico, in quanto c’è meno burocra-
zia e amministrazione. In molti servizi, ad esempio in quelli comunali si lavora molto 
sull’urgenza, cosa che non si trova nel lavoro al laboratorio.  
È un po’ come il lavoro che svolgo a Swisscom. Lavoro con un’utenza di persone che lavo-
rano, e il supporto è un po’ diverso, più di consulenza psicosociale. Anche da Swisscom 
vengono fatte molte mediazioni se vi sono dei conflitti, si collabora molto con le risorse uma-
ne se ci sono problematiche a livello di stress, burnout. Svolgo dei piccoli input sulla preven-
zione. A Swisscom mi occupo anche di gestire un piccolo fondo finanziario su problematiche 
specifiche e transitorie con degli aiuti finanziari.  
 
E: Condivido la riflessione di Liala, è un lavoro diverso da come vedevo l’assistente sociale 
al SPS, qua trovo che ci sia molto più la componente psicologica e relazionale di sostegno e 
di ascolto. Individuazione di strategie e accompagnamento. Secondo me, spesso le persone 
che arrivano per una semplice consulenza, sia che vedono l’assistente sociale o la psicote-
rapeuta viene svolta un po’ la stessa cosa perché si tratta di mediare per una disdetta, un 
periodo di protezione o sentire le risorse umane.  
Effettivamente all’inizio c’è poca differenza, poi io mi occupo di più della parte di sostegno 
laddove bisogna avviarla e Liala si occupa degli aspetti sociali.  



	

 
 

 
 
N: Ci sono molte collaborazioni con i servizi, ad esempio i medici… ci sono altri servizi con 
cui si collabora? 
 
L: Per i casi poco. Si collabora appunto con i medici, i sindacati e con l’ispettorato, ma con 
altri servizi cantonali ad esempio no. Sono settori diversi e chi ha bisogni diversi ha altri tipi di 
presa a carico. Per quanto riguarda invece la prevenzione e formazione, si collabora di più. 
Con i datori di lavoro, con la FORMAS, Swisssafety (un’associazione di salute e sicurezza 
sul posto di lavoro), Centro studi bancari. Sono sempre un po’ associazioni padronali.  
L’ufficio delle misure attive ha chiesto a SOS Ticino ed anche ad altre realtà, di proporre un 
progetto dove sono impiegate persone in disoccupazione di lunga durata e che hanno diffi-
coltà a rientrare nel mercato del lavoro seguendoli attraverso un coaching e con la possibilità 
di far capo a degli specialisti della salute. Vorremo capire quali potrebbero essere i margini di 
collaborazione.  
 
 
N: C’è stata un’evoluzione delle tematiche riscontrate? Cosa viene fatto oltre all’intervento 
sul singolo? Quante persone vi sono recate sin ora? 
 
L: A livello di presa a carico sono stabili nel tempo. Sono circa 90-100 all’anno. Sono aumen-
tate negli anni gli interventi collettivi, ad esempio tra gennaio e febbraio ho ascoltato 30 per-
sone che fanno parte di un’organizzazione e questi interventi collettivi portano un carico di 
lavoro importante, riguardo a questi dati non saprei dirle. L’anno scorso è stato fatto un Audit 
con novanta persone. I dati degli interventi di gruppo non vengono tenuti. 
 
E: Forse dovremmo… 
 
L: Partecipare alle assemblee e alla riunioni… il carico è importante, ma non teniamo il con-
to. 
 
 
N: Com’ è cambiato il tipo di intervento? 
 
L: Siamo partiti con le consulenze individuali, poi nel 2011 abbiamo iniziato il Laboratorio in 
azienda. Quindi ci siamo fatti conoscere anche nelle aziende e si è diversificato il tipo di in-
tervento aggiungendo ad oggi questa presa a carico. È partito con un rametto ed ora sta di-
ventano una presa a carico ad albero. 
 
 
N: Come avviene la conclusione del percorso? 
 
L: Quando la persona sta meglio. 
 
E: A volte si tratta anche solo di semplici consulenze e quindi la persona venga una volta e 
poi non abbia l’esigenza di venire ancora poiché le sue domande sono più sul versante prati-



	

 
 

co o concreto. Se c’è una presa a carico si conclude come qualsiasi altro percorso; ad un 
certo punto si trova un evoluzione dove la persona ritrova un benessere biopsico fisico e a 
riattiva le proprie risorse. Si inizio quindi ad attivare una conclusione, come qualsiasi altro 
percorso psicologico. 
 
 
3. Formulari: 
 
 
N: Come vengono somministrati/strutturati i formulari per la raccolta dati? Cosa cambiere-
ste? Ci sono dei dati che sarebbe opportuno raccogliere? 
 
L: Viene fatto al primo colloquio, anche se ora il segretariato piuttosto che il centro di contat-
to rileva già alcuni dati. Non viene somministrato come un’intervista, ma lo si riempie tramite 
un colloquio aperto poiché gli elementi escono dal colloquio. Non so se bisognerebbe ag-
giornarlo, ma mi sembra abbastanza completo, anzi alcune domande forse sono un po’ vec-
chie e bisognerebbe ridurlo. Dovremmo pensarci, ma alla fine i temi che si ripongono sono 
sempre quelli. Diciamo che le segnalazioni sono quasi sempre pertinenti, solo ogni tanto ci 
sono delle consulenze un po’ esterne dal nostro mandato, quindi è fattibile la compilazione 
del formulario. 
 
 
Domande riguardo ai dati: 
 
 
4. Caratteristiche del lavoro: 
 
 
N: La fascia d’età maggiormente colpita è quella 41-50 anni, quale potrebbe essere la moti-
vazione per cui ci sono più segnalazioni in questa categoria? 
 
L: Sono in tendenza con i dati nazionali. Si vede un po’ ovunque che la fascia d’età 41-50 è 
quella dove le persone di fronte ad un problema si trovano maggiormente in difficoltà. 
Un’ipotesi potrebbe essere che probabilmente, in questa fascia le persone hanno delle re-
sponsabilità famigliari, una casa, figli relativamente piccoli, quindi se dovessero perdere il la-
voro sono in forte difficoltà. Ciò non significa che gli over 50 non abbiano difficoltà, perché i 
dati nazionali le mostrano, però a differenza della fascia d’età più colpita, tra i 55 e i 60 le 
persone, vuoi perché le aziende ti danno un piano di risparmio, i bambini sono grandi e au-
tonomi, sei riuscito ad accumulare magari dei capitali ecc…ci sono quindi dei fattori sociali e 
famigliari che fanno si che questa fascia sia leggermente meno a rischio di quella 41-50 che 
vive un maggior disagio. 
 
E: Si…ha un impatto maggiore forse, appunto perché perdere il lavoro a 30 anni viene vissu-
to diversamente, si ha la sensazione di poterlo trovare più facilmente, di poter sviluppare al-
tre risorse, altre strade, cosa che risulta più difficile in altre fasce d’età. 
 



	

 
 

Tra i 55 e 60 anni si ha anche un’esperienza maturata di fronteggiamento delle situazioni 
quali conflitti, tensioni. Inoltre hanno già a volte, svolto una carriera che li ha portati a lavora-
re in una situazioni di privilegio e che quindi sanno gestire un po’ meglio le situazioni. Ma 
queste sono delle ipotesi.  
 
 
5. Categorie professionale:  
 
 
N: C’è una categoria professionale più colpita di altre (es: salute e vendita), come mai alcuni 
settori risultano più colpiti che altri? Magari nel settore delle salute si è più predisposti a 
chiedere aiuto? 
 
L: Si, sappiamo ad esempio molto bene che il settore bancario ha grandissime difficoltà, ma 
probabilmente fanno un po’ più fatica di chiedere aiuto ad un servizio pubblico e prediligono i 
privati. Un medico psichiatra ha detto che nel suo studio c’è un’utenza davvero alta di pro-
fessionisti che derivano dal settore bancario e che questi, non vengono in contatto con il la-
boratorio di psicopatologia.  
Per la salute vedo che c’è stato un aumento. Può darsi che ci sia maggiore predisposizione a 
chiedere aiuto, come può darsi che il settore socio sanitario è molto sotto pressione e sem-
pre di più. Vuoi per il discorso della difficoltà che queste professioni comportano, vuoi perché 
è un settore che sente molto la pressione della vicinanza di concorrenza con l’Italia. Sono 
quindi più fattori: facilità con cui chiedono aiuto, la difficoltà della professione e l’idea classica 
per cui: se perdo il posto… cosa succede? 
 
La vendita è un settore sotto pressione perché richiedono sempre di più. I casi che abbiamo 
al laboratorio sono persone molto sotto stress, che fanno fatica a raggiungere questi obiettivi 
sempre più elevati richiesti dall’azienda quotidianamente. Anche in questo settore è presente 
la concorrenza. Il Ticino ha espresso una preoccupazione maggiore rispetto alla paura di 
perdere il posto. Mi sembra che sia il 25%, in svizzera interna questa paura è molto meno. 
Quindi è una realtà che se si dovesse perdere il posto, ritrovarlo non è così semplice e scon-
tato. 
 
E: Si, concordo.  
 
 
N: Come mai un titolo professionale risulta maggiore rispetto ad un altro. 
 
L: Alcune professioni, più si sale nella scala, più le persone hanno delle risorse più importan-
te o una rete sociale di conoscenze più ampie.  
Chi ha una formazione o un lavoro più semplice, forse sente di non avere queste risorse e 
quindi chiede aiuto. 
 
E: Il titolo è impiegato, nell’impiegatizio c’è dentro un po’ di tutto, è una categoria molto am-
pia.  
 



	

 
 

 
N: Potrebbe anche essere che è una professione che a livello percentuale ha dei dati eleva-
ti? 
 
E: Si, secondo me questa classificazione non è così dettagliata e sotto impiegato ci finisce 
una larga fetta di persone che arrivano. Non è un dato rilevante e interpretabile statistica-
mente. 
 
 
N: La tipologia di contratto più a rischio è quella a tempo indeterminato, mi ha colpito che 
ambiti che risultano meno stabili e sicuri non hanno questo riscontro, è una questione solo di 
contratto o…? Come si potrebbe raggiungere questa categoria? 
 
L: Sarebbe interessante metterlo in relazione con l’età. Personalmente mi sembra che que-
sta questione dei contratti atipici oggi tocca soprattutto i giovani che entrano nel mondo del 
lavoro e quindi non hanno quel vissuto di sicurezza del posto fisso, sono più abituati a que-
sta dinamicità e flessibilità, magari non sono consapevoli che questa può tramutarsi in preca-
rietà o forse ancora, lo sono ma non vedono altre alternative. Secondo me, di questa percen-
tuale fa parte quella generazione che è cresciuta con l’idea del posto fisso e che quando lo 
trova e poi lo perde o vi ci vive delle difficoltà, fa si che l’impatto sia più importante sulla salu-
te. I giovani sono proprio i figli della flessibilità. Sarebbe interessante fare una correlazione 
rispetto all’età e sono quasi certa che qua ci sia quasi tutta la fascia Over 40.  
 
E: Alla fine chi è in un contratto a tempo determinato accetta già la determinate caratteristi-
che, le determinate condizioni legati alla poca stabilità e quindi è come se accettasse un po’ 
più facilmente anche queste situazioni rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. 
Questo alla fine fa capire che non basta la sicurezza di un contratto di lavoro per stare bene.  
 
L: Esatto, come diceva Robert Castel, è la destabilizzazione degli stabili, cioè oggi anche gli 
stabili (posto fisso), come si vede molto bene da questo grafico sono destabilizzati, perché o 
vivono situazioni di conflitto, oppure sono colpiti dal licenziamento, dall’insicurezza. Infatti lui 
dice: se oggi si può parlare di un riemergere dell’insicurezza è in larga misura perché esisto-
no frange della popolazione ormai convinte di essere state lasciate ai margini del percorso 
ed incapaci di controllare il loro futuro in un mondo sempre più segnato dal cambiamento. 
 
 
N: La maggioranza sul campione analizzato non ha rendite da parte di prestazioni sociali o 
assicurazioni, ma poco meno della metà (44.7%) risultano al momento della segnalazione 
inabili al lavoro. Cosa rappresenta questo dato in termini di costo e di inserimento professio-
nale? Al termine della presa a carico presso il servizio queste persone rientrano al lavoro? 
 
L: La maggior parte hanno un lavoro, quindi rendite e prestazioni sociali non ci sono. Però 
arrivano al servizio con un inabilità al lavoro. Significa che, stavano bene ed ad un certo pun-
to iniziano a stare male, il medico interviene curando la persona con uno stop dal lavoro. 
 



	

 
 

E: Difatti spesso si vede che quello che si riscontra sono tanto le sindromi da disadattamen-
to, sintomatologie ansiose-depressive reattive ad un contesto esterno: conflitto sul lavoro, 
una dinamica che si è prolungata nel tempo come dinamiche di mobbing, conflitti ecc.. quindi 
arrivano al servizio che spesso il medico propone un distacco ambientale. A volte aiuta, per-
ché permette alla persona di distanziarsi dalla situazione problematiche e a noi di lavorare 
con la persona su quello che è successo, sulle risorse e su come poterlo affrontare. Ed è 
chiaro che l’obiettivo è sempre, quando possibile il poter rientrare al lavoro. Spesso però il 
distacco è necessario.  
Altre volte invece questo non è possibile, penso ad esempio alle situazioni dove una persona 
che abbiamo già iniziato a seguire un anno fa per una conflittualità sul posto di lavoro con il 
gerente del posto. La signora ha fatto un grande lavoro per rientrare al lavoro dopo l’inabilità, 
quindi colloqui con le risorse umane, con la persona in questione per cercare di favorire un 
rientro che poi è avvenuto. Purtroppo però a distanza di poco tempo, la persona è stata co-
munque licenziata, ora una persona così che ha già fatto un lungo percorso di malattia, con 
la quale si lavoro per permetterle di rientrare e di gestire diversamente le situazioni e viene 
licenziata, lo percepisce e subisce come un danno incredibile. Si perde  la fiducia, si riattiva 
una sintomatologia che già era presente a suo tempo. Ed è impensabile che questa persona 
riuscirà a fare il periodo di disdetta come da contratto. Quindi verosimilmente con la malattia 
la si accompagnerà sino alla fine, perché è impensabile fare altrimenti. 
 
 
N: Il datore di lavoro inizia a vedere una malattia piuttosto che un'altra situazione prolungata 
nel tempo. Questo ha delle ripercussioni poi proprio a livello di occupazione lavorativa per-
ché immagino che nel tempo poi fa una richiesta tempestiva in AI piuttosto che richiede altre 
prestazioni sociali. 
 
L: La richiesta AI però presuppone, se stai parlando di rendita, un’invalidità, però non signifi-
ca che quella persona sarà invalida. 
 
 
N: Mi spiego meglio, intendevo ad esempio che se dovesse esserci un periodo prolungato di 
malattia il datore di lavoro quello che potrebbe chiedere e di fare una richiesta tempestiva 
che poi può voler dire… 
 
E: Si ma sappiamo benissimo che non vuol dire niente, si, la si fa la richiesta AI perché dopo 
un certo periodo di tempo bisogna farla, ma onestamente già non riescono ad avere un AI 
chi l’avrebbe davvero bisogno, non è il caso dei nostri pazienti, quella è più una questione 
burocratica che ad un certo punto una persona in malattia deve fare la richiesta in AI. 
 
L: Si, è più una prassi, dopo 6 mesi si deve fare la richiesta. 
 
 
N: Ma c’è poi anche il rischio di perdere il lavoro, appunto perché c’è anche una malattia pro-
lungata? 
 



	

 
 

L: Quello si, però non vuol dire per forza che poi la persona vada in AI, perde quel posto pur-
troppo, poi la malattia termina, si spera, si iscrive in disoccupazione e poi si spera rientra nel 
ciclo, poi chiaro, non è così evidente, abbiamo dei casi in cui finita la disoccupazione è stata 
necessaria l’assistenza, o magari casi, da noi, che la malattia è proseguita e poi hanno avuto 
una rendita, però sono rarissimi, non transitano da noi queste persone. 
 
E: Poi magari hanno anche un’altra problematica alle spalle. 
 
 
N: La maggior parte del campione non presenta antecedenti psichiatrici ne ha assunto tran-
quillanti o sonniferi negli ultimi 12 mesi. Che spiegazione si può dare a questo dato che è 
piuttosto importante? Penso ad un datore di lavoro che piuttosto che dirsi che magari ci sono 
queste situazioni all’interno del posto di lavoro, dice che è la persona che era già fragile pri-
ma, questo mi ha colpito molto perché significa che è proprio il lavoro che porta alla fragilità. 
 
E: Esatto, è proprio così.  
 
L: Questo è un dato che ci permette di dire e di confermare quanto il lavoro possa far star 
male e possa far ammalare le persone, che è un concetto che oggi non viene ancora molto 
accettato dalla società, soprattutto da parte dell’economia e dei datori di lavoro, ma questo 
dimostra che quando le persone arrivano ci dicono: io non ho mai avuto bisogno di prendere 
dei medicamenti ne di andare da uno psichiatra o da un terapista, adesso sono costretto 
perché sto male e loro dicono che è il lavoro. Invece il datore di lavoro tende a dire che la 
persona aveva già delle fragilità ed è per quello che magari è stata licenziata o che è conflit-
tuale o non sa gestire i conflitti o che vive situazioni particolari, invece no, sono persone che 
inizialmente non avevano alcun bisogno di sostegno ma che poi si trova in situazioni di diffi-
coltà. 
 
 
N: Dai dati emersi molte persone temono o hanno subito il licenziamento per la vostra espe-
rienza risulta in effetti che questo dato è effettivo, che quindi c’è anche un licenziamento do-
po un malessere o è più solo una paura delle persone? Che tipo di legislazione vi è in meri-
to?  
 
E: Non è quello che intendevi tu, questo dato indica le persone che arrivano con il licenzia-
mento già avvenuto. Magari arriva perché è stato licenziato e lo reputa ingiusto e ingiustifica-
to, ma non iniziamo a seguirlo e poi viene licenziato.  
 
L: Guardando questo grafico (tipo di problematica) trovo che sia interessante notare che ab-
biamo sempre nella top ten i conflitti, questo é incredibile, mentre i licenziamenti e le situa-
zioni di mobbing sono aumentate rispetto al 2012, come pure le molestie. 
 
 
N: Questo è il grafico che ha portato maggiori cambiamenti… 
 



	

 
 

L: Dobbiamo fare attenzione perché questo non rispecchia per forza la realtà, anche se si 
guardano le statistiche tutte confermano l’aumento delle molestie, dei conflitti e del mobbing. 
Ed è vero anche che abbiamo iniziato a farci conoscere sempre più come un centro specia-
lizzato per questi problemi e quindi magari rispetto al 2012 può anche essere questa 
l’interpretazione da dare, magari le persone vengono per questo, mirate per questi problemi. 
In tendenza è in aumento, se guardiamo le statistiche a livello nazionale o a livello europeo 
non possono che confermare questi dati, tanto che la Confederazione ha lanciato un segnale 
d’allarme dicendo: i rischi psicosociali sono in aumento la priorità va data a questi rischi piut-
tosto che a quelli classici che sono ad oggi più o meno gestiti.  
 
 
N: Le dinamiche relazionali sono quelle che emergono maggiormente tra le dinamiche ri-
scontrate legate al mondo del lavoro, che spiegazione si può dare di fronte a questo dato? 
L’intervento proposto prende in considerazioni anche il gruppo entro il quale le dinamiche si 
manifestano? Penso che se un singolo con dei conflitti, con delle tensioni sul lavoro si può 
fare un lavoro sul singolo ma poi il contesto lavorativo presenta sempre le stesse dinami-
che… quindi mi chiedevo che tipo di strumenti vengono dati al singolo che si trova confronta-
to con queste dinamiche. 
 
E: Come dicevamo prima a volte quando è indicato e necessario si può anche organizzare 
un intervento sul posto di lavoro, poter organizzare un incontro per tematizzare questi aspetti 
e fare una sorta di mediazione. Anche se spesso le persone sono un po’ restie a fare questo 
passaggio quindi non capita così spesso.  
 
L: Stavo pensando ad una riflessione più generale, nel senso, molto banalmente, viviamo in 
una società in cui ci sono tutti gli strumenti immaginabili possibili per comunicare al meglio, 
ma quello che vediamo è che le persone non sono più in grado di comunicare bene, vuoi 
perché è sotto stress, vuoi perché c’è la competizione, per mille ragioni le relazioni sono tesi 
e tendenzialmente conflittuali e questo è impressionante. Come i ritmi e gli orari di lavoro che 
spesso erano tra le problematiche principali sono diminuiti mentre è aumentata tantissimo la 
scarsa comunicazione e la cattiva organizzazione del lavoro, essi sono legati perché una 
cattiva organizzazione del lavoro porta a stress, non sapere chi fa cosa, confusione sui ruoli, 
sui mansionari, sul chi decide, sul chi è responsabile di cosa, questo crea tensioni e conflitti, 
inoltre non siamo più capaci di comunicare e quindi non gestiamo al meglio i conflitti, è tutto 
legato. Mentre la competizione è andata un p’ indietro e monotonia e ripetitività è crollata ri-
spetto al 2012. Nello scarso riconoscimento del lavoro invece troviamo le persone che hanno 
la sensazione di essere solo dei numeri in un’azienda, e questo ha anche un impatto sul be-
nessere al lavoro. Questo è un po’in contrasto con le statistiche nazionali dove la quantità 
del lavoro è ancora al primo posto.  
 
 
N: Come mai una scarsa comunicazione o una cattiva organizzazione del lavoro sono così 
presenti? Diciamo che se alcune misure o strategie venissero messe in atto dall’azienda po-
trebbero sistemare o limitare questa problematica, andando a migliorare l’ambiente nel con-
testo, invece a causa di diversi fattori ci si ritrova a dover lavorare sul singolo che ha un mar-
gine di manovra ristretto su quelle che sono queste tematiche.  



	

 
 

 
L: È interessante e prioritario nel senso che ad oggi anche la Confederazione sta ponendo 
l’attenzione sui rischi psicosociali, come abbiamo accennato prima, dice e chiede alle azien-
de di occuparsi di questi problemi, e non di sottovalutarli come hanno fatto negli anni scorsi. 
Fino ad oggi si son sempre occupati di quello che era la salute e la sicurezza, ma la salute 
nel senso di : non respirare sostanze chimiche dannose, prestare attenzione alle vie di fuga 
attraverso uscite di sicurezza, la ventilazione degli ambienti e l’ergonomia degli strumenti 
messi a disposizione per limitare danni fisici a lavoratori. La SECO tuttavia, ora dice che non 
sono più questi i problemi in quanto la Suva ha fatto un lavoro enorme e tutte le agenzie di 
sicurezza se ne occupano e infatti la Seco ha chiesto alle aziende e a tutti gli ispettorati del 
lavoro di tutta la Svizzera di andare anche a verificare questi aspetti che sono stati trascurati 
e che sono ad oggi proprio quegli aspetti che costano di più e che provocano più malattie e 
assenze dal lavoro infatti a livello europeo 1 lavoratore su 2 si ammala per questioni legate ai 
rischi psicosociali. In Svizzera lo stress è al secondo posto delle cause per assenze per ma-
lattia dopo i dolori muscolo scheletrici che sono comunque collegati. Oggi la speranza è 
quindi che intervenga l’autorità a dire che è necessario andare dalle aziende per dire di porre 
l’attenzione su questi aspetti andando a migliorarli. 
 
 
N: Nel 2018 risulta una relazione conflittuale maggior con i superiori rispetto che con i colle-
ghi diretti, quale potrebbe essere la motivazione? È chiaro che se l’azienda non mi dà gli 
strumenti per poter vivere serenamente l’ambiente di lavoro probabilmente posso avere più 
conflitti con il superiore che con il mio collega.  
 
L: Ci sono tre possibilità, tre ipotesi per spiegare questo dato. La prima è che magari se ho 
un conflitto con un collega lo risolvo più facilmente, con un collega non vi è una gerarchia e 
quindi non sono così trattenuto nel confronto.  Invece con il superiore è più difficile perché ho 
un limite, non posso mandarlo a quel paese, e quindi c’è una difficoltà maggiore a gestire 
questi conflitti, le persone di fatto hanno bisogno di maggiore aiuto per gestire questi conflitti, 
e quindi chiedono supporto perché effettivamente è più difficile gestire un conflitto con il capo 
anziché che con il collega, però è una mia opinione personale. Trovo che ad oggi c’è uno sti-
le di management e di leadership pessima. Nel senso, sono magari dei capi bravi a livello 
professionale, di cifre, di conoscenze tecniche, ma, guardando le volte in cui abbiamo potuto 
conoscere dei capi, delle dirigenze, con scarsissime competenze sociali con nessun interes-
se ad averle anche, perché si dicono che devono farli rendere e non gli interessano i loro 
problemi privati, non mi interessa essere empatico o gestire la relazione, devono eseguire e 
basta. Questa è una tendenza che si sta cercando un pochino di contenere. Ad esempio nel-
le case anziani, ora c’è l’obbligo per i capi reparto e i capi cura di seguire un corso Supsi do-
ve nel modulo c’è una parte dedicata alla gestione della relazione, le così dette soft skills. Il 
settore bancario era interessato, tanto che l’anno scorso abbiamo fatto degli input proprio 
sullo stress, il burnout. Si sta cominciando un po’, forse, spero, a capire da parte delle azien-
de che un capo è importate che sia bravo a livello tecniche, ma se lo è anche a livello di co-
me si pone nei confronti dei collaboratori è un plus valore. Sappiamo tutti che avere un buon 
capo permette al collaboratore di essere sereno e tranquillo e di dare tutto quello che ti può 
dare, ma se è riconosciuto, motivato, se si discute degli obiettivi come forma di crescita, se 
c’è un accompagnamento, se ci si interessa allo stato di salute, sono tutte cose che creano 



	

 
 

benessere nel collaboratore e rende il triplo. Speriamo che ci sia un’inversione di tendenza e 
che oggi si possano curare anche questi aspetti nel management. 
 
 
N: Lavoro e salute. La percentuale di persone che presenta dei disturbi di salute riferiti alla 
situazione lavorativa è molto alta. Come vengono diagnosticati e trattati questi disturbi? Non 
essendo disturbi che si riscontrano con un danno fisico, che tipo di impatto hanno sulla visio-
ne del lavoratore da parte del datore di lavoro e/o della società? Che intervento viene fatto in 
merito? 
 
E: Come vengono diagnosticati è attraverso il colloquio psicologico, strutturale diagnostico, 
quindi a seconda di quello. Questo è un po’ il solito tema del taboo del disagio piscologico, 
dove spesso se non ho una radiografia a farmi vedere che c’è qualcosa di rotto c’è un po’ 
questa difficoltà ad accettare che un malessere può esistere anche se non lo vediamo. Se-
condo me questo sta pian piano migliorando, il datore di lavoro tendenzialmente no dovreb-
be essere così informato sul motivo del perché la persona è in malattia a meno che non lo si 
coinvolga.  Sul certificato medico non appare la diagnosi. Chiaro, li dipende molto dalla sen-
sibilità, tante volte si trovano dei datori di lavoro che sono aperti anche a questo tipo di di-
scorsi, e danno la massima comprensione, sono disponibili e lasciano il tempo alla persona 
senza fare troppe pressioni. Poi chiaro ci sono anche quei datori di lavoro che invece non 
accettano questo tipo di problematica e pensano che sia una finzione o un’esagerazione e 
quindi fanno più fatica a riconoscere una persona che sta a casa per motivi di questo tipo. Li 
mi viene da dire che dipende un po’ dalla sensibilità delle persone. Non mi stupisce però che 
le persone che si rivolgono a noi presentano questi disagi, non è una sorpresa perché se 
vengono qui è perché da qualche parte un malessere c’è, altrimenti risolverebbero il proble-
ma anche da soli.  
 
 
N: Quello che era anche interessante era vedere come questi sintomi si ripercuotono proprio 
anche a livello globale della persona, non solo sul lavoro, ma anche, il lavoro che va a di-
sturbare la vita privata e personale dell’individuo, che effetto può avere. 
 
L: L’aumento della paura è sicuramente legato al mercato del lavoro, ora, non che nel 2012 
fosse roseo, però è peggiorato sempre di più.  
 
E: Spesso sono paure per il futuro. 
 
L: Esatto, non paura ad entrare in ascensore, non sono fobie, ma paure nel senso di paura 
rispetto alla propria situazione lavorativa, che però vuol dire la situazione di vita, perché perdi 
il lavoro ed è chiaro che si ripercuote su tutto il resto. La stanchezza va in contrasto con i rit-
mi, ma è una stanchezza legata non tanto ai ritmi che comunque sono sostenuti, ma non c’è 
stanchezza peggiore di quella legata al dover gestire situazioni di conflitto. A volte si arriva a 
casa alla sera, ci dicono, distrutti, ma non perché hanno lavorato troppo, ma distrutti da que-
sto continui dover gestire questi climi di lavoro negativi, questi conflitti.  
 
 



	

 
 

N: Ci sono dei problemi che avete riscontrato nei confronti del modello di intervento? Come è 
cambiato dal 2012 ad oggi? Problemi del tipo che sarebbe opportuna avere una risorsa in 
più, o un appoggio legislativo? 
 
L: Apriamo una parentesi confidenziale (…) 
 
 

Interruzione trascrizione per preservare la confidenzialità richiesta 
 
 
N: Ci sono tematiche che richiedono maggior considerazione? Mi ha già risposto con mob-
bing e molestie. 
 
L: Sempre a titolo confidenziale (…). 
 
E: (…) 
 
L: (…) 
 
 

Ripresa della trascrizione 
 
 
N: Anche perché sul territorio, a parte alcune aziende private, il laboratorio ha il privilegio di 
essere un osservatorio per quanto riguarda queste tematiche, quindi sulla persona si, ma 
anche sul contesto e su ciò che sta avvenendo in esso. Il Ticino è un bacino abbastanza 
ampio e sembra, che le risorse non ci siano. Mancano quindi risorse secondo voi? Cosa si 
potrebbe fare per sopperire a questa mancanza? 
 
L: Per quanto concerne i privati sono le aziende che stipulano dei contratti di prestazione, 
vuol dire che l’azienda dice: “se avete dei problemi, potete andare da XX dell’azienda priva-
ta”. Non ho però idea se fanno anche formazioni o interventi in azienda. Noi collaboriamo 
anche con i privati perché dopo 4-5 colloqui se risulta che non basta la presa a carico Movis 
ad esempio ci contatta dicendoci avrei bisogno di un supporto psicoterapico ecc.. 
 
 
N: L’operatore sociale in che misura può agire sui rischi psicosociali lavoro correlati? 
 
L: Avere un’infarinatura sui temi del mondo del lavoro (stress, burnout ecc…) in modo che 
quando una persona si riferisce ad un servizio esplicitando dei campanelli di allarme (non mi 
fanno partecipare alle riunioni, mi tagliano fuori ecc…) di dire con sensibilità: c’è un rischio, 
potrebbe riferirsi al laboratorio ecc… 
Meglio segnalare e vedere le persone per capire se è una situazione transitoria oppure altro. 
Importantissimo è l’intervento tempestivo: cogliere i segnali e procedere con una segnalazio-
ne, in modo che con il laboratorio si riesca a svolgere un intervento preventivo e non solo 



	

 
 

quando le problematiche si sono già manifestate, magari anche in modo pesante diminuendo 
il margine d’azione.  
 
 
6. Prospettive future: 
 
 
L: Di crescita nostra, ma soprattutto di aumentare le risorse presenti. 
 
 
N: Confrontando i grafici, come mai i dolori fisici sono diminuiti? 
 
L: I dolori fisici lasciano il posto a dei problemi psicologici. 
 
E: Spesso in realtà il dolore fisico è correlato a delle somatizzazioni, quindi in realtà è difficile 
rispondere a questa domanda. È un elemento curioso, ma di difficile interpretazione. 
 
 
N: Come mai la disoccupazione e la precarietà mostrano dei dati in diminuzione? 
 
L: Perché con il tempo siamo diventati un centro specializzato nel mobbing, burnout stress, 
meno ci sono prese a carico di persone disoccupate o assistenza/AI. Con gli anni ci siamo 
specializzati. 
 
E: Si, le persone che hanno problematiche AI e assistenza si rivolgono per lo più al SPS. 
	
 

 

 


