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Abstract 

Circa due terzi della popolazione attiva svizzera lavora nel settore dei servizi, e di questi due 

terzi circa, due milioni di persone, svolgono attività trascorrendo la maggior tempo in ufficio.  

Dopo questa considerazione, stupisce come allo spazio lavorativo di fatto viene attribuita una 

rilevanza strategica limitata, rispetto ad altre variabili che possono influenzare la gestione della 

salute in azienda, come ad esempio i cambiamenti della cultura aziendale e dirigenziale, 

oppure la modifica di processi del lavoro. Peccato, perché gli interventi mirati al miglioramento 

dello spazio lavorativo con effetto sulla salute possono essere attuabili nel breve periodo, 

spesso con un investimento monetario pianificabile con maggiore certezza. Tuttavia però, 

interessanti decisioni ed invenzioni nell’ambito dell’organizzazione degli spazi lavorativi a 

favore della salute dei collaboratori restano irrealizzati. Sarà quindi interessante comprendere 

le motivazioni che bloccano le organizzazioni a promuovere la salute attraverso gli spazi 

lavorativi. Questa tesi si pone l’obiettivo di mettere in evidenza soluzioni che potrebbero 

attuare le organizzazioni per promuovere la salute in azienda mediante gli spazi lavorativi, i 

quali a primo impatto sembrerebbero rappresentare una variabile poco importante, ma che 

nella realtà potrebbero invece essere un elemento efficace e fondamentale.  
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1. Introduzione 

Per il titolo della tesi mi sono ispirata all’European Network for Workplace Health Promotion 

(ENWHP), il cui motto è “lavoratori sani in imprese sane” (Kazaki, 2007). ENWHP è stata 

istituita nel 1996 ed è finanziata dalla Commissione europea. Essa è costituita da una rete 

informale di istituti nazionali di salute e sicurezza sul lavoro, sanità pubblica, promozione della 

salute e istituti di previdenza sociale obbligatori. L’obiettivo dell’ENWHP è quello di migliorare 

la salute e il benessere sul luogo di lavoro e ridurre l'impatto delle malattie che potrebbero 

nascere legate all’attività svolta. Un accordo comune sugli obiettivi e la missione da perseguire 

sono state sviluppate e stabilite nella Dichiarazione di Lussemburgo nel 1997. La 

Dichiarazione di Lussemburgo definisce la promozione della salute al lavoro come “lo sforzo 

congiunto di imprese, dipendenti e società per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori. 

Ciò può essere ottenuto attraverso la combinazione dei seguenti elementi: migliorare 

l’ambiente e l’organizzazione del lavoro, promuovere la partecipazione attiva, incoraggiare lo 

sviluppo personale”. (Piasentin, 2017) 

Possiamo quindi supporre che una soluzione, al fine di promuovere la salute nei contesti 

lavorativi, potrebbe essere quella di migliorare gli spazi lavorativi. Per questo motivo, la tesi si 

focalizza sul valore degli spazi lavorativi come misura di promozione della salute in azienda. 

Inizialmente verrà presentato il quadro teorico di riferimento, nel quale si approfondiranno i 

concetti di salute, aderendo in particolare alla visione di Aaron Antonovsky di salutogenesi. In 

seguito, si evidenzieranno i vari fattori che influenzano la salute all’interno del contesto 

organizzativo, ponendo in particolare l’accento sul ruolo dello spazio lavorativo e gli elementi 

che lo compongono, con un focus sul contesto lavorativo svizzero. Un elemento importante 

sarà il punto di vista della fondazione Promozione Salute Svizzera, la quale mi ha concesso 

di effettuare delle interviste a dei collaboratori. In particolare, un intervista è stata effettuata al 

responsabile del progetto “Office, Change & Health”, il quale intravede negli spazi lavorativi un 

ipotetica soluzione. 
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2. Quadro teorico 

La tesi mira a comprendere l’importanza della gestione della salute in azienda. Ma cosa 

intendiamo per salute? Cosa significa promuovere la salute?   

Allo scopo viene elaborato inizialmente il seguente quadro teorico iniziale al fine di poter fornire 

una base conoscitiva per comprendere i temi centrali della tesi. 

2.1. Un’interpretazione del concetto di salute 

Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Salute ha definito la salute come: 

“Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia 

o di infermità. …” (Commissione Europea, 2014). 

Questa definizione evidenzia come la salute non si riferisca esclusivamente all’assenza di 

malattia o di infermità, ma esiste un legame diretto con la dimensione mentale, fisica e sociale. 

Inoltre, nella definizione fornita dall’OMS, si parla di benessere quindi si ha una visione positiva 

del termine salute.  

Il concetto è stato poi ulteriormente arricchito nel 1986 con la prima conferenza internazionale 

di Ottawa, in cui l’argomento principale era la promozione della salute. Durante questa 

conferenza viene sottolineata l’importanza della salute, la quale deve essere considerata 

come una risorsa fondamentale per la vita quotidiana. 

2.2. Promozione della salute in un’ottica salutogenica 

“La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il 

controllo sulla propria salute e di migliorarla.” (Carta Ottawa. OMS, 1986) 

La Carta di Ottawa è considerato il documento fondativo della promozione della salute ed è 

stato redatto durante la conferenza dell’OMS tenutasi ad Ottawa nel 1986. Questo atto pone 

al centro dell’attenzione l’uomo. Ogni essere umano deve essere messo nelle condizioni 

migliori per poter raggiungere il proprio pieno potenziale di salute e questa operazione è 

fattibile solo grazie all’intervento di tutti i soggetti: governo, sanità pubblica e privata, 

organizzazioni e mass media. L’uomo per poter trascorrere una vita sana ha bisogno di pace, 

abitazione e cibo. Tuttavia, fenomeni politici, economici, culturali e ambientali possono 

danneggiare la salute. Per questo motivo la promozione della salute, non si pone come 

obiettivo quello di andare a rafforzare solamente le abilità e le capacità dei singoli individui, 
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ma anche quello di modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche, in modo da 

lenire l’impatto di queste variabili sulla salute del singolo e della collettività.   

La consapevolezza che la salute delle persone non è legata solamente ad una buona 

assistenza medica ha spinto l’OMS a definire nella carta di Ottawa, diverse aree d’intervento 

per la promozione della salute e la prevenzione, in particolare ( Promozione Salute Svizzera, 

2018): 

 rafforzare le competenze personali in materia di salute; 

 attuare una politica globale favorevole; 

 ottimizzare la salute negli ambiti di vita quali: abitazione, lavoro, formazione, ambiente 

e tempo libero.  

Diversi autori sottolineano come, per certi versi, il concetto di promozione della salute si sia 

sviluppato in relazione al concetto di salutogenesi. Il termine salutogenesi è formato dalla 

parola latina salutis (salute) e dalla parola greca genesi (origine/inizio). Quindi possiamo 

dedurre che la salutogenesi si occupa dell’origine della salute.  

L’immagine seguente, tratta da un libro scritto da Eriksson e Lindstörm (Eriksson & Lindström, 

A salutogenic interpretation of the Ottawa Charter, 2008), mostra come, a seconda delle 

diverse situazioni le persone reagiscono con un impatto negativo (patogenesi) o positivo 

(salutogenesi) sulla propria salute.  

Figura 1: Salutogenesi vs patogenesi 

 

Fonte: Eriksson & Lindstrom, Una interpretazione salutogenica della Carta di Ottawa, 2008, p.3 

Infatti, l’individuo che non riesce a controllare la problematica ed affronta la questione in modo 

negativo può generare malattia; invece, coloro che affrontano un’avversità in modo positivo 

possono generare salute. 
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II padre fondatore dell’approccio salutogenico è Aaron Antonovsky (1923-1994), sociologo 

della salute. Il suo studio iniziò da indagini condotte sull’adattamento alla menopausa da parte 

di donne di differenti etnie e tra queste anche quelle sopravvissute ai campi di concentramento 

nazisti.  Le analisi evidenziarono, che quest’ultime, oltre che ad essere riuscite ad adattarsi in 

modo coraggioso al dramma subito durante la guerra, riuscirono comunque a proseguire la 

propria vita in salute. Quindi, Antonovsky ipotizzò che l’obiettivo non era focalizzarsi tanto sui 

fattori di rischio o sulle cause di malattia, tipiche dell’approccio patogenico, quanto sulle 

motivazioni che hanno permesso il rinascere della vita e della salute (Piasentin, 2017). Il punto 

chiave dell’approccio salutogenico è comprendere le condizioni e i meccanismi che 

favoriscono lo stato di salute del soggetto, a prescindere dalla condizione in cui si trova 

l’individuo.  

Secondo questa nuova visione positiva della salute, la domanda fondamentale non è più: 

“Quali sono le cause della malattia, e come si possono prevenire?” bensì:” Quali sono le fonti 

della salute, come si crea, e come può essere rinforzata?” (Piero, 2014)  Antonovsky riuscì a 

trovare delle risposte nei concetti di “risorse generali di resistenza” e nel “senso di coerenza”.  

Le risorse generali di resistenza, rappresentano dei fattori psichici e sociali che permettono di 

affrontare efficacemente eventi difficili dell’esistenza, che le persone riescono ad attivare e che 

permette loro di sfidare la vita e le situazioni critiche.  

Il senso di coerenza, invece, è definito come uno stile di pensiero verso il mondo e verso il 

proprio futuro. Una persona possiede un forte senso di coerenza quando, reagisce alle 

pressioni vivendole come delle sfide e usa le proprie risorse di resistenza per affrontarle. I 

fattori fondamentali del senso di coerenza sono: 

 il senso di comprensibilità: capire cosa ci sta accadendo ed affrontare le situazioni 

difficili e critiche al meglio delle nostre possibilità; 

 il senso di affrontabilità: cercare di avere almeno un minimo controllo sulle situazioni 

difficili tramite le nostre risorse interne ed esterne; 

 il senso di significabilità: trovare un significato agli eventi che succedono nella nostra 

vita. Questo crea motivazione all’individuo per affrontare la vita e i problemi. “Chi ha un 

perché può resistere a qualsiasi come” (Nietzsche). 

“Il senso di coerenza è quindi un orientamento globale che esprime la misura di una 

sensazione di fiducia costante, penetrante e dinamica rispetto al fatto che gli stimoli della vita 

siano strutturati, spiegabili e prevedibili, che siano disponibili risorse per poter affrontare le 

sfide che questi stimoli comportano, che tali sfide valgono il nostro impegno e sforzo, perché 

hanno un significato” (Verena Schmid,2007). 

Gli studi di Antonovsky hanno rappresentato l’inizio di una lunga serie di investigazioni e 

ricerche da parte di altri studiosi che hanno portato alla nascita di nuovi concetti importanti 

sulla promozione della salute. Antonosvky è stato il primo a sviluppare un modello teorico 
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diverso da quelli precedentemente analizzati basati sui concetti di patologia e prevenzione 

della malattia, cercando di andare a differenziare la prevenzione dalla promozione della salute. 

“La prevenzione s’impegna a prevenire eventi patogenici, evitando comportamenti a rischio, 

mentre la promozione si occupa invece di favorire quegli elementi che possono migliorare 

ulteriormente la salute e il benessere a tutti i livelli” (M. Bertini,1988), (Cazzulo, Riccardo, 

2018). 

2.3. La salute secondo la metafora del fiume della vita 

L’immagine del fiume è spesso utilizzata come metafora, per raffigurare lo sviluppo della 

salute. Come detto precedentemente, secondo Antonovsky, non bisogna evitare lo stress o le 

malattie, ma occorre inseguire e comprendere le fonti della salute. Le persone dovrebbero 

imparare a nuotare da soli, cercando di riuscire a risolvere le problematiche e non costruire 

ponti al fine di evitare i problemi, perché così si rischia di cadere nel fiume. La metafora del 

fiume è costituita da quattro fasi, in cui si evidenzia l’evolversi della salute (Eriksson & 

Lindstrom, Antonovsky's Sense of Coherence, Scale and the relation with health a systematic 

review, 2005/2006). 

Figura 2: La salute nel fiume della vita 

 

Fonte: Eriksson & Lindstrom, Una interpretazione salutogenica della Carta di Ottawa, 2008, p.8 

Nella parte superiore, ovvero sul fiume, le persone nuotano verso la vita. Qui si trovano gli 

individui capaci di affrontare le problematiche della vita con le risorse che possiedono. 

Quest’ultimi si creano dei prerequisiti per una vita felice e dunque cercano di promuovere la 

loro salute. Scendendo un po’ sotto, possiamo trovare le persone che decidono di educarsi 
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alla salute, rendendosi cosi capaci di poter scegliere in modo consapevole le determinanti 

della salute. Prima di raggiungere le persone che si trovano nella cascata, dove è difficile 

sopravvivere e la malattia prevale, c’è un passaggio intermedio, quello legato alla protezione 

e alla prevenzione della salute: 

 la visione protettiva è rappresentata da una barriera che è costituita da una serie di 

interventi con l’obiettivo di limitare i rischi della malattia; 

 la visione preventiva, invece, non è rappresentata da interventi che fanno da scudo ai 

rischi, ma si cerca di coinvolgere e dialogare direttamente con le persone al fine di 

attuare delle strategie per non cadere negli abissi. 

Infine, nella parte più buia, è possibile trovare gli individui che hanno bisogno di aiuto e devono 

essere salvati. In questa fase vengono attuate attività di cura e trattamento delle malattie. 
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3. Promozione della salute nel contesto lavorativo svizzero 

Dopo aver presentato il quadro iniziale teorico di riferimento, si indaga ora come la promozione 

della salute venga concretizzata nei contesti lavorativi in Svizzera e quali siano le autorità 

competenti. 

3.1. Diritto svizzero  

Si presenta di seguito cosa prevede la legge svizzera per la promozione e la prevenzione della 

salute. 

Promozione della salute  

Per quanto riguarda la promozione della salute secondo l’aspetto giuridico, in Ticino se ne 

occupa la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan, Legge 

sanitaria).  Secondo l’art 2 della LSan: “Lo Stato promuove e salvaguarda la salute della 

popolazione quale bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività nel rispetto 

della libertà, dignità e integrità della persona umana. In particolare esso promuove, in modo 

coordinato, favorendo l’assunzione della responsabilità individuale e collettiva dei cittadini, la 

prevenzione delle malattie, il mantenimento ed il recupero della salute di tutti i cittadini senza 

distinzione di condizione individuale e sociale. Esso crea le premesse affinché siano garantite 

prestazioni, servizi ed interventi di qualità a costi economici e finanziari sopportabili. 

Nell’attuare questi scopi lo Stato si avvale della collaborazione dei Comuni, di altri Enti pubblici, 

nonché di persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in particolare degli operatori sanitari e 

degli Ordini delle arti sanitarie, promuovendo la solidarietà a livello cantonale”(Repubblica e 

Canton Ticino, s.d.). 

Prevenzione della salute  

Nel campo della prevenzione della salute la legge che disciplina le misure di prevenzione è la 

Legge sulla prevenzione (LPrev) (Confederazione svizzera, 2019). L’obiettivo principale della 

LPrev è: “La presente legge mira a proteggere gli individui contro le malattie trasmissibili, 

fortemente diffuse o maligne e a tutelare la loro salute. Contribuisce in particolare a ridurre gli 

effetti di queste malattie sulla popolazione e sull’economia, ad aumentare la speranza di vita 

in salute e a mantenere la capacità funzionale della popolazione. Nel suo campo 

d’applicazione la legge mira a: 

a. promuovere la cultura della salute e creare incentivi per migliorare il comportamento 

sanitario in tutti i gruppi di persone; 

b. eliminare le disuguaglianze nella salute; 
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c. migliorare la gestione strategica e il coordinamento delle misure di prevenzione, promozione 

della salute e diagnosi precoce della Confederazione, dei Cantoni e di terzi e garantire 

l’armonizzazione con la cooperazione internazionale in ambito sanitario; 

d. promuovere l’integrazione di tutte le politiche settoriali rilevanti nella progettazione e 

nell’attuazione di misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce; 

e. migliorare la qualità e l’efficacia delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di 

diagnosi precoce. 

Le misure adottate in virtù della presente legge vanno attuate rispettando il diritto 

all’autodeterminazione individuale e tenendo conto della diversità culturale della popolazione.”  

3.2. Segreteria di Stato dell’economia 

Negli ultimi anni il tema principale sul quale hanno posto maggiore attenzione la Segreteria di 

Stato dell’economia (SECO) e gli ispettorati cantonali del lavoro è quello legato ai problemi 

psicosociali dei dipendenti sul posto di lavoro. L’ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) si 

occupa prevalentemente della protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori sul posto 

di lavoro. È loro compito la verifica del rispetto delle ore / giorni di riposo, la durata di lavoro, 

le protezioni speciali dei giovani e delle donne incinte. UIL si dedica alla consulenza e 

all’informazione verso i datori di lavoro, i collaboratori, le associazioni e tutti coloro che 

necessitano di sicurezza e salute sul posto di lavoro. 

Per promuovere la salute nei contesti lavorativi la SECO, assieme agli ispettori cantonali del 

lavoro, hanno deciso di effettuare uno studio scientifico per analizzare gli effetti dei rischi 

psicosociali e hanno deciso di organizzare delle indagini e controlli all’interno delle aziende. È 

stato rilevato che le imprese sottoposte ai controlli hanno avuto un miglioramento significativo. 

Sono stati effettuati anche dei sondaggi mediante dei questionari, rilevando una forte 

correlazione tra la grandezza dell’azienda e la prevenzione: maggiore è l’impresa, maggiore è 

la prevenzione. Sembra infatti, che le aziende di grande dimensione possono permettersi di 

utilizzare maggiori risorse per attuare processi e misure di prevenzione. La SECO inoltre, 

organizza corsi di perfezionamento per gli ispettori ed ha partecipato a numerosi eventi per 

sensibilizzare i datori di lavoro alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute (Weissbrodt, 

2019). 

Rischi psicosociali 

Cosa intende la SECO e l’ufficio dell’ispettorato del lavoro per rischi psicosociali? 

La salute, come detto precedentemente, è composta sia da aspetti fisici, ma anche sociali e 

mentali ed è proprio su quest’ultimi che verrà posto l’accento. È difficile dare una definizione 

specifica di rischi psicosociali. Si tratta di eventi negativi legati all’impostazione e 
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all’organizzazione del lavoro, ma anche fortemente correlati alle relazioni sociali e alle 

peculiarità dello spazio lavorativo. I rischi psicosociali nascono da due differenti tipologie di 

situazioni: 

 possono essere causati da sollecitazioni eccessive è da qui nascono i termini di stress 

e burnout; 

 possono essere causati da violazioni dell’integrità personale: ovvero mobbing e 

molestie sessuali.  

Figura 3: Tipologie rischi psicosociali 

 

 

 

Fonte: Rielaborato dall’autore, Segreteria di Stato dell’economia, 20191 

                                                

1
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-

Risiken-am-Arbeitsplatz/Stress-Burnout.html 
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Nella tesi ci si focalizza su come promuovere la salute nei contesti lavorativi al fine di prevenire 

i rischi psicosociali legati a sollecitazioni eccessive: quindi stress e burnout (Segreteria di Stato 

dell'economia, 2019). 

Lo stress è un fenomeno che viene a crearsi quando c’è un disequilibrio tra le esigenze che 

deve soddisfare un collaboratore e le risorse di cui dispone. Questo squilibrio porta a uno stato 

di tensione ed agitazione durevole e non ad un problema temporaneo. Nel tempo questo 

fenomeno fa ammalare il diretto interessato e riduce le sue prestazioni e i suoi rendimenti. 

Quindi, oltre ad avere effetti negativi sul soggetto stesso, ha effetti negativi anche sull’azienda. 

Il termine burnout, invece, denota uno stato di totale esaurimento: troppo lavoro e poco tempo 

di riposo. Il soggetto inizialmente dedica grande impegno al proprio lavoro per riuscire ad 

ottenere degli ottimi risultati, non accorgendosi però che questo riduce le fasi del suo risposo 

e provoca uno sfinimento psichico. Nella maggior parte dei casi questo fenomeno si sviluppa 

in modo nascosto e spesso i diretti interessati non lo intuiscono e non vogliono, in certi casi, 

nemmeno accorgersene. Esistono tre caratteristiche sintomatiche legate al burnout: 

 esaurimento emotivo; 

 cinismo e distacco; 

 calo dell’efficienza. 

3.3. Fondazione Promozione Salute Svizzera  

Nel 1989 viene fondata la fondazione Promozione Salute Svizzera, la quale è sostenuta dai 

cantoni, dalla Confederazione Svizzera, dal Concordato delle casse malati svizzere e 

dall’Associazione svizzera degli assicuratori privati malattia e infortuni (Promozione Salute 

Svizzera, s.d.). 

Essa, su incarico della Confederazione, coordina e valuta misure volte a promuovere la salute. 

L’obiettivo primario è quello di rendere la Svizzera a lungo termine uno stato a tutti gli effetti 

sano. Ogni persona assicurata secondo LAMal contribuisce ad un importo di 4.80 CHF annui, 

per sostenere finanziariamente la fondazione. Attraverso questo apporto Promozione Salute 

Svizzera cerca di portare avanti le sue idee ed effettuare cambiamenti al fine che le persone 

e le organizzazioni scelgano di utilizzare un comportamento e creino un ambiente favorevole 

alla salute dei collaboratori. Promozione Salute Svizzera sostiene le imprese allo scopo di 

ridurre lo stress psichico nella quotidianità professionale e di individuare fattori favorevoli alla 

salute dei collaboratori.  
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Friendly Work Space  

Un progetto molto interessante e che incoraggia le imprese a gestire e a promuovere la salute 

all’interno dell’azienda è il label “Friendly Work Space”, che ottiene l’impresa che soddisfa i sei 

seguenti criteri (Promozione Salute Svizzera, s.d.): 

 gestione della salute in azienda e politica aziendale; 

 aspetti riguardanti il personale e l’organizzazione del lavoro; 

 pianificazione della gestione della salute in azienda; 

 responsabilità sociale; 

 attuazione della gestione della salute in azienda; 

 valutazione complessiva della gestione della salute in azienda. 

Questo riconoscimento viene conferito alle organizzazioni che operano in una situazione di 

efficace gestione della salute all’interno dell’azienda. Al momento sono 75 le ditte che possono 

vantarsi di aver ottenuto il label.  

Figura 4: Evoluzione nel conferimento del label Friendly Work Space dal suo lancio nel 2009 

 

Fonte: Promozione Salute Svizzera2 

La figura soprastante ci mostra come, dalla nascita di questa iniziativa nel 2009, sempre più 

imprese hanno cercato di gestire la salute nel contesto lavorativo. Questo perché, oltre al fatto 

di poter ricevere il premio, le imprese hanno constatato numerosi miglioramenti all’interno 

                                                

2 https://promozionesalute.ch/gestione-della-salute-in-azienda/strumenti-e-servizi/label-friendly-work-space.html 
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dell’organizzazione. L’aumento delle imprese rappresenta un dato molto importante e 

altrettanto incoraggiante per la Svizzera.  

Promozione Salute Svizzera promuove continuamente nuovi programmi a favore della 

gestione della salute e provvede alla diffusione, sull’intero territorio svizzero, di progetti con lo 

scopo di sensibilizzare le imprese sull’importanze della promozione della salute dei 

collaboratori nei contesti lavorativi. Inoltre, vengono organizzati numerosi eventi nazionali per 

poter dialogare e scambiarsi delle idee innovative. 
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4. Situazione attuale nelle imprese Svizzere 

La vita lavorativa ha un impatto importante sulla salute della persona. Delle caratteristiche 

idonee sul posto di lavoro non solo riducono lo stress, ma possono portare anche all’aumento 

delle prestazioni (Ufficio federale di statistica, 2017). Secondo la ricerca effettuata dalla 

fondazione Promozione Salute Svizzera, nel 2018: 

 un lavoratore su quattro soffre di stress sul posto di lavoro; 

 la percentuale di persone spossate aumenta continuamente; 

 legato ai rischi psicosociali c’è una continua diminuzione di produttività; 

 i lavoratori più giovani mostrano sempre più frequentemente un rapporto sfavorevole 

tra fattori di carico e risorse; 

 una formazione superiore è associata a carchi minori e maggiori risorse. 

4.1. Job Stress Index  

Al fine di raggiungere una buona gestione della salute all’interno dei contesti lavorativi, la 

fondazione Promozione Salute Svizzera impiega uno strumento per valutare la situazione 

attuale dei collaboratori sul posto di lavoro, il Job Stress Index. Questo indicatore nasce dal 

rapporto tra carico di lavoro e risorse lavorative. Maggiore è il valore che si ottiene, maggiore 

è il carico di una persona rispetto alle risorse che possiede (Promozione Salute Svizzera, 

2016). 

Equilibrio tra carichi e risorse   

L’elemento chiave dello Job Stress Index è rappresentato dalle risorse che consentono ai 

lavoratori di gestire i fattori di carico.  Coloro che possiedono poche risorse per affrontare 

carichi eccessivi si trovano a scontrarsi poi con problemi di salute. Le risorse che possiamo 

avere a disposizione che incoraggiano e motivano il dipendente sono una buona 

comunicazione e dialogo con i colleghi e con il superiore, essere, per quanto è possibile, 

indipendenti ed una buona gestione dei compiti. Gli elementi che incidono negativamente sul 

benessere del collaboratore e che possono pesare in maniera negativa sulla bilancia sono i 

vari problemi di organizzazione che potrebbero nascere, incertezze sul posto di lavoro oppure 

anche fattori di stress legati alla comunicazione, o con i colleghi o con i superiori.  Tuttavia, nel 

2018 in Svizzera, il 46,4 % degli indagati ha mostrato un rapporto equilibrato tra carichi e 

risorse, anche se la percentuale di persone che ha carichi superiori alle risorse è leggermente 

aumentata dal 2016 al 2018 (25,4% nel 2016 e 27,1 % nel 2018). 
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Figura 5: Equilibrio tra carichi e risorse 

 

 

 

Fonte: Rielaborato dall’autore, Job Stress Index 2018, Foglio d’informazione 34, p. 2 

Lo stress è lo squilibrio che si viene a creare tra carichi, ovvero i fattori di carico nei confronti 

di una persona e le sue risorse, le possibilità. Se non si cerca di bilanciare questi due fattori, il 

collaboratore potrebbe compromettere il proprio benessere. Oltre ad un problema personale 

del lavoratore, poi diventa anche collettivo, perché si riversa sugli altri colleghi e quindi 

sull’organizzazione intera. La fondazione ha evidenziato come i rischi psicosociali comportino 

un costo elevato per i datori di lavoro, circa 5,7 miliardi all’anno (Promozione Salute Svizzera, 

2016).  I soggetti che hanno carichi superiori alle risorse in media si assentano dal lavoro molto 

più spesso rispetto alle persone con risorse superiori ai carichi. Questo porta alla nascita di 

altri due problemi: l’assenteismo e il presentismo. Con il primo termine si intende l’assenza sul 

posto di lavoro per cause legate allo stato della salute. Mentre il secondo problema, il 

presentismo, è caratterizzato dalla presenza al lavoro del collaboratore ma con limitate 

prestazioni. È stato calcolato che, se tutti gli individui riuscissero ad equilibrare il rapporto tra 

risorse e carichi, le aziende potrebbero sfruttare un potenziale economico pari a circa 6,5 

miliardi di franchi.  
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Figura 6: Perdite di produttività legate all'assenteismo e presentismo 

 

Fonte: Promozione Salute Svizzera, Job Stress Index 2016, Foglio d’informazione 17, p.4 

La figura soprastante, realizzata mediante i dati ottenuti dalla ricerca del Job Stress Index del 

2016 (Promozione Salute Svizzera, 2016), ci mostra come nella zona critica, ovvero dove i 

fattori di carico sono superiori alle risorse, le perdite di produttività per l’impresa sono maggiori.  

Alla luce di queste indagini, possiamo quindi affermare che l’indagine effettuata da Promozione 

Salute Svizzera nel 2018 rileva una correlazione tra condizioni di lavoro, stress e disturbi 

mentali. Le condizioni di lavoro rappresentano uno dei fattori più importanti da gestire al fine 

di prevenire i rischi psicosociali e dunque bisogna analizzare ben le cause che portano a tali 

disturbi nei contesti lavorativi ed adottare delle misure risolutive. 
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4.2. Gestione della salute nelle imprese Svizzere 

Nel 2016 è stato rilevato che il 23% delle imprese svizzere gestisce la salute in azienda. 

Gestire la salute in azienda (GSA) significa che un’azienda attua sistematicamente procedure 

e operazioni al fine di promuovere la salute in azienda (Promozione Salute Svizzera, 2016). 

Figura 7: Gestione della salute in Svizzera 

 

Fonte: Promozione Salute Svizzera, Foglio d’informazione 22, p. 3 

Il grafico ci mostra una suddivisione effettuata da Promozione Salute Svizzera, la quale prende 

in considerazione le seguenti variabili: 

 grandezza dell’impresa: il 32% delle grandi imprese (GI) attua pienamente la GSA, 

mentre le medie imprese (MI) si aggirano attorno al 19%. Le piccole imprese (PI) 

attuano interamente GSA per l’11%. Questi dati confermano quello detto 

precedentemente: le ispezioni alle imprese avevano evidenziato che le grandi imprese 

adottano più spesso misure per promuovere la salute in azienda, rispetto a piccole 

realtà, perché possiedono più risorse; 

 settore economico: il settore industriale (IND) e il settore dei servizi (SER) effettuano 

la GSA pienamente rispettivamente per il 20% e il 24%; 

 regione linguistica: Il Ticino (CH I) occupa l’ultima posizione, in quanto realizza la GSA 

solo per il 7%, mentre la Svizzera francese (CH F) e la Svizzera tedesca (CH T) si 

aggirano sul 20 %. 
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5. Elementi d’influenza sulla salute dei collaboratori in azienda 

Numerosi sono i fattori che influenzano la salute del collaboratore sul posto di lavoro. 

Promozione Salute Svizzera ha condotto, su molteplici aziende, delle indagini al fine di 

identificare i fattori di influenza sulla salute nel contesto lavorativo. Le ricerche hanno messo 

in evidenza i seguenti fattori: 

 l’organizzazione del lavoro; 

 lo spazio lavorativo; 

 le caratteristiche demografiche; 

 il tempo che si trascorre in ufficio; 

 ed infine altre variabili. 

 

Figura 8: Fattori di influenza sulla salute del collaboratore 

 

 

Fonte: Promozione Salute Svizzera, Foglio d’informazione 31, p.3 

Nei prossimi capitoli, le variabili citate si esaminano più in dettaglio.  
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5.1. Organizzazione del lavoro  

Secondo la fondazione l’organizzazione del lavoro influisce sulla salute del lavoratore circa del 

8,1%.  

Gli elementi costitutivi dell’organizzazione del lavoro si suddividono in due grandi categorie: 

abbiamo elementi legali al “contesto” di lavoro e fattori legati al “contenuto” del lavoro. 

(Provincia di Bologna, 2013) 

Tabella 1: Elementi dell'organizzazione del lavoro 

  

Fonte: Rielaborato dall’autore, Documento di valutazione del rischio da stress lavoro correlato, 

2008, p.14 

 

 

 

Contesto lavorativo Contenuti lavorativi 

Cultura organizzativa Ambiente di lavoro 

Ruolo nell’organizzazione Pianificazione compiti 

Sviluppo carriera Carico di lavoro 

Autonomia decisionale Orario di lavoro 

Relazioni interpersonali sul lavoro  

Interfaccia famiglia/lavoro  
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Cultura organizzativa 

Con il termine cultura organizzativa si intende un insieme di valori, esperienze, aspettative e 

modalità di interazioni che portano alla creazione dell’ambiente sociale e psicosociale. I vertici 

dell’organizzazione rappresentano l’elemento chiave di questo processo e devono favorire e 

motivare il cambiamento culturale per metterlo in atto effettivamente nel resto 

dell’organizzazione. Incoraggiare i dipendenti e creare una situazione di lealtà nei confronti 

dell’azienda crea una cultura “sana”. È importante porre l’attenzione sulla cultura 

organizzativa, in quanto se mal gestita può portare forti disagi all’interno dell’azienda. 

Ruolo nell’organizzazione 

Nel mondo lavorativo il ruolo che viene attribuito al singolo dipendente è, nella maggior parte 

dei casi, non chiaro e questo crea incertezza e fraintendimento. Avere in chiaro il proprio ruolo 

è una tema importante sia per la singola persona che per l’azienda nel complesso. In questi 

casi si può assistere spesso ad incomprensioni tra colleghi che portano poi a problemi interni 

e creano nervosismi e tensioni. Oppure, oltre a problemi di comunicazione tra i dipendenti, il 

singolo può sentirsi svalorizzato, in quanto non riesce a ricoprire una “sua” funzione e questo 

porta a demotivarlo e a peggiorare la sua produttività, sentendosi inappropriato e senza 

prospettive di sviluppo. 

Sviluppo di carriera 

La possibilità di fare carriera crea sostegno e motivazione al dipendente e fornisce energia e 

continuità d’impegno. Lavorare in un’organizzazione in cui c’è insicurezza sull’impiego e 

scarso valore sociale attribuito alla propria mansione può creare malessere al dipendente. La 

società dovrebbe cercare di motivare, formare e apprezzare il più possibile i propri 

collaboratori, in quanto questo porta molti vantaggi sia all’azienda stessa che al benessere 

sociale del singolo. Da subito l’azienda dovrebbe chiarire le possibilità di sviluppo del singolo 

collaboratore. 

Autonomia decisionale  

Per alcuni dipendenti può essere vista come una complicazione mentre per altri può essere 

indispensabile come l’aria. L’importanza che assume questa variabile dipende in primis 

dall’azienda e dovrebbe dipendere anche dal collaboratore. Sarebbe utile conoscere bene le 

caratteristiche e le modalità di lavoro dei propri dipendenti al fine di poter organizzare l’attività 

di ciascuno nel modo più produttivo possibile. Per qualcuno assumersi una responsabilità 

potrebbe creare tensioni e blocchi alla persona, mentre altri potrebbero sentirsi valorizzati. 

Come detto precedentemente, molti fattori d’influenza sulla salute del dipendente nel contesto 

lavorativo sono soggettivi. 
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Relazioni interpersonali sul lavoro  

Il lavoro è il luogo in cui si trascorre la maggior parte del tempo. Riuscire ad instaurare dei 

rapporti cordiali e di collaborazione con i colleghi rappresenta un punto fondamentale al fine 

di promuovere la salute. È importante trasmettere un’immagine positiva di sé. Non bisogna 

isolarsi e concentrarsi solamente sul lavoro al fine di concludere il più velocemente e scappare 

a casa, senza mai comunicare con i propri colleghi. Bisogna riuscire a staccare e creare un 

buon clima lavorativo. Instaurare relazioni interpersonali sul lavoro crea un clima lavorativo 

ottimale. La sfida più grande per ciascuna azienda consiste nel riuscire ad instaurare un 

rapporto tra organizzazione e persone, ponendo l’importanza sul rendere il lavoro non solo più 

produttivo ma anche gradevole, andando a rappresentare il lavoro come una fonte di 

soddisfazione e benessere e come uno dei mezzi atti a migliorare la qualità della vita. 

L’ingrediente alla base di un buon clima aziendale è la comunicazione. Problemi e conflitti 

possono nascere da malintesi nella comunicazione: può succedere che certe frasi vengano 

mal interpretate e che certe informazioni siano trasmesse in maniera errata. Una modalità per 

promuovere relazioni interpersonali è la messa a disposizione di blocchi di tempo per 

effettuare attività di gruppo: ad esempio le cene di gruppo o d’azienda che permettono di 

socializzare con i colleghi, oppure partecipare ad attività proposte dall’azienda. In alcuni uffici 

durante la pausa si organizzano sessioni di yoga. La promozione consapevole di un clima 

lavorativo sano con relazioni interpersonali e una gestione attiva dei conflitti da parte del 

superiore esplicano un’azione preventiva al mobbing.  
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Interfaccia famiglia/ lavoro 

Il Work Life Balance è l’equilibrio ideale tra vita lavorativa e vita privata di una persona. Questo 

termine è stato usato per la prima volta in Gran Bretagna alla fine degli anni 60’. Il work-life 

balance rappresenta una necessità reale per la maggior parte dei lavoratori, in particolare per 

le donne. 

Figura 9: Work-life balance 

 

Fonte : Lavecchia, Smart Working: Migliore work-life balance per i dipendenti aziendali3  

Sempre più organizzazioni cercano di mettere l’accento su questo argomento, in quanto 

questo porta ad un proprio equilibrio “mentale” e quindi a dipendenti più felici, motivati e 

produttivi. Troppi straordinari e pressioni causano insoddisfazione e stress. Un risultato più 

efficace del Work Life Balance si ottiene quando a proporlo e a portarlo in atto è il datore di 

lavoro (Startupguide, 2019). Oggigiorno diventa sempre più difficile saper distanziare questi 

due ambiti. Con lo sviluppo tecnologico, c’è stata una trasformazione dei luoghi di lavoro: e-

mail, smartphone, ecc, permettono ai dipendenti di rimanere sempre collegati alla vita 

lavorativa anche nei momenti di pausa da dedicare alla vita privata. Questo può offrire 

numerosi vantaggi legati all’ambito lavorativo, ma per la salute del singolo, il quale non si pone 

una barriera tra le due sfere, può a lungo andare causare problemi mentali (Il Sole 24 Ore, 

2016). 

 

 

 

                                                

3https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-per-i-dipendenti-aziendali/ 

https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-per-i-dipendenti-aziendali/
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Ambiente di lavoro  

Legati ai contenuti lavorativi abbiamo l’ambiente di lavoro: avere a disposizione attrezzature 

adeguate e ottimali permette di organizzare e realizzare il lavoro nel modo più efficace 

possibile. Lavorare con materiali non idonei o in strutture non ottimali potrebbe portare ad una 

perdita di tempo e ad una perdita di produttività del collaboratore, i quali possono influenzare 

anche la salute mentale del collaboratore, provocando ansia e stress. 

Pianificazione dei compiti 

La pianificazione è un fattore essenziale al fine di ottenere un’organizzazione del lavoro ideale. 

Assegnare a ciascun dipendente per tempo le proprie mansioni, previene la sensazione di 

incertezza e insicurezza del collaboratore. Sarebbe ottimale l’eliminazione della monotonia 

all’interno del contesto lavorativo e assegnare compiti diversi, così da motivare ed 

entusiasmare il collaboratore. 

Carico / ritmi di lavoro  

Carichi e ritmi di lavoro possono generare sottoccupazione o sovraccarico, fonte di malessere. 

Un’organizzazione efficiente comporta una suddivisione dei compiti e questi, se pianificati 

correttamente, possono essere un mezzo risolutivo alla sottoccupazione o al sovraccarico, 

dunque di conseguenza, possono ridurre i carichi psichici e fisici (Promozione Salute Svizzera, 

2017).  Anche il diritto cerca di regolamentare l’organizzazione del lavoro mediante l’articolo 2 

dell’OLL 3 (capitolo 1 “”disposizioni generali””): “Il datore di lavoro deve adottare tutte le 

disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della 

salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché: siano evitati sforzi eccessivi (o 

troppo monotoni); il lavoro sia organizzato in modo adeguato.” Nella vita lavorativa questi due 

fattori, il sovraccarico e la sottooccupazione, provocano una sensazione di stress e riducono 

il benessere e l’efficienza dei collaboratori. Le misure volte ad evitare questi due fenomeni 

sono da adottare in maniera preventiva e sistemica, ad esempio sensibilizzando i dirigenti ad 

osservare e monitorare costantemente i carichi e i ritmi di lavoro.  

Orario di lavoro  

Orari di lavoro rigidi oppure imprevedibili o eccessivamente lunghi possono influenzare la 

salute del collaboratore. La società deve sottostare alla legge sul lavoro, la quale indica le 

principali disposizioni sulla durata del lavoro e del risposo. In caso di sfruttamento il 

collaboratore può procedere per vie legali. 
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5.2. Lo spazio lavorativo 

Allo spazio lavorativo viene attribuita una rilevanza strategica minore rispetto agli altri fattori 

che influenzano la salute del collaboratore. Tuttavia, esistono numerosi elementi dello spazio 

lavorativo che, se migliorati o modificati, potrebbero portare ad una gestione ottimale della 

salute in azienda. Quindi, perché non intervenire mediante lo spazio lavorativo? Lo scopo 

finale è la promozione della salute nel contesto lavorativo, quindi è opportuno sfruttare tutte le 

possibili opzioni a disposizione dell’azienda per raggiungere l’obiettivo. Riguardo questo 

argomento, il quale rappresenta il tema centrale della relazione, si dedicherà un capitolo che 

tratta nello specifico questa variabile. 

5.3. Caratteristiche demografiche 

Un'altra variabile ritenuta rilevante, che influenza la salute, sono le caratteristiche 

demografiche. In particolarmente, la fondazione Promozione Salute Svizzera pone 

recentemente molta attenzione alla situazione dei giovani lavoratori sul posto del lavoro 

(apprendisti): una fonte così importante per la società ma allo stesso tempo molto fragile.   

Situazione attuale in Svizzera tra i lavoratori giovani e anziani 

I lavoratori giovani dovrebbero rappresentare una motivazione all’interno dell’organizzazione, 

qualcosa di nuovo. Tuttavia, i giovani sono preoccupati del loro futuro, in quanto non riesco a 

trovare una posizione lavorativa stabile. In Svizzera, l’indagine Job Stress Index 2018, ha 

dimostrato che: 

 il 10/20% dei giovani soffre di una patologia psichica; 

 i lavoratori tra i 15 e i 24 anni soffrono di più rispetto ad altre categorie. 

Promozione Salute Svizzera, individuando questo problema, ha deciso di ideare un progetto 

denominato “Friendly Work Space Apprendice”, al fine di promuovere la salute psichica dei 

giovani nel contesto aziendale e rafforzarne la loro felicità. 
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Figura 10: Perdite di produttività dovute allo stato di salute in funzione dell'età 

 

Fonte: Promozione Salute Svizzera, Job Stress 2018, Foglio d’informazione 34, p. 4 

I giovani con problemi psicosociali denotano un minor rendimento; infatti, le ricerche 

dimostrano ad esempio che l’azienda ha una perdita di 21,1% di produttività a causa dello 

stato di salute dei giovani tra i 16 e i 24 anni. È importante evidenziare e attuare delle misure 

risolutive sui ragazzi, in quanto essi rappresentano il futuro.  Al contrario i lavoratori anziani 

(40-65 anni), a differenza dei lavoratori giovani, mostrano un livello minore di spossatezza, un 

atteggiamento più positivo verso il lavoro e una maggiore produttività. Ovviamente quest’ultimi 

hanno maggiore esperienza e sembrano gestire meglio i fattori di carico.   

5.4. Tempo trascorso in ufficio 

Come detto in precedenza è importante trovare il proprio “Work-life balance” al fine di condurre 

una vita serena e non essere sempre stressati. Tutto questo è possibile cercando di gestire in 

maniera più ottimale il tempo a disposizione.  

Home office 

In ufficio trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, anche se ormai negli ultimi anni il 

lavoro da casa sta iniziando a prendere un’impronta importante. Autogestire il proprio tempo 

e organizzarsi potrebbe essere una soluzione per determinate persone mentre per altre 
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potrebbe risultare essere ancora più stressante. Il datore di lavoro offre al dipendente la 

possibilità di rimanere a casa e lavorare li. Ci sono numerosi vantaggi legati all’home office 

come ad esempio in primis più tempo libero, lavorare in maniera più rilassata e tranquilla e se 

il dipendente possiede dei figli ha la possibilità di passarci più tempo. Tuttavia come tutte le 

cose ci sono dei lati negativi, infatti persone che non sanno organizzarsi oppure che si 

distraggono molto di più a casa potrebbero essere poco produttivi oppure dedicare il loro 

tempo solo alla vita privata. Il segreto sta appunto nel riuscire ad equilibrare la vita privata con 

la vita lavorativa. Però bilanciare il tempo dipende molto dalle caratteristiche del singolo, come 

ad esempio se è sposato o single. Infatti, delle ricerche ci mostrano come le donne o uomini 

soli dedicano la maggior parte del loro tempo all’attività professionale, mentre famiglie con figli 

cercano di ponderare in qualche modo le due sfere. Quindi il tempo da impiegare in ufficio e 

come questo deve essere gestito al fine di influenzare positivamente il collaboratore, dipende 

molto dallo stile di vita di quest’ultimo. Alcuni di essi per cause maggiori sono obbligati a dover 

trovare un equilibrio. (Ufficio federale di statistica UST, 2018) 

Figura 11: Tempo medio dedicato all’attività professionale e ai lavori domestici  

 

Fonte: Prontuario statistica 2018, p.12 
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Modalità di lavoro- situazione in Svizzera 

Le modalità di impiego possono essere a tempo pieno o a tempo parziale, breve o lungo. A 

seconda delle varie esigenze e o delle richieste lavorative, i lavoratori scelgono a quale 

percentuale di lavoro esercitare la propria attività. La figura 11 mostra come sul totale degli 

occupati in Svizzera, la maggior parte di essi abbia un lavoro a tempo pieno (Ufficio statistica- 

Divisione delle risorse, 2018). La fondazione Promozione Salute Svizzera ha rilevato che, i 

dipendenti che lavorano a tempo pieno, denotano un livello di disagio maggiore rispetto agli 

occupati a tempo parziale, soprattutto per quanto riguarda i collaboratori tra i 25-40 anni. 

(Promozione Salute Svizzera, 2016) Il sintomo principale di un alto grado idi occupazione o di 

un elevato tempo trascorso in ufficio è la spossatezza. Bisogna quindi porre l’attenzione sui 

modelli di lavoro al fine di non sovraccaricare il dipendente e gestire così al meglio la 

promozione della salute in azienda. 

Figura 12: Modalità d'impiego  

 

Fonte: Annuario statistico ticinese 2018 

5.5. Altri fattori d’influenza 

Dalla letteratura sembrano emergere anche i seguenti fattori che possono influenzare la salute 

del collaboratore in azienda.  

Stile dirigenziale  

Secondo delle ricerche dell’Ufficio federale della statistica, l’elemento chiave per trovare un 

equilibrio tra lavoro e salute è il supporto da parte dei superiori. Il 9% degli occupati afferma di 

ricevere raramente sostegno da parte dei propri superiori (Ufficio federale di statistica, 2017). 

La promozione della salute in azienda spetta in primis alla direzione, la quale attraverso le sue 

direttive può influire e far passare un messaggio positivo sui rapporti interpersonali sul lavoro. 



  27 

 

 

Una cultura dirigenziale basata sul rispetto e attenta alle esigenze dei suoi collaboratori 

favorisce la cooperazione e influisce positivamente sul benessere aziendale. Spesso la paura, 

la sfiducia e l’intimidazione che i dipendenti hanno nei confronti dei loro dirigenti porta problemi 

all’interno dell’azienda. Tuttavia, oltre ad una visione etica, esistono una seri di motivi per cui 

i dirigenti dovrebbero adottare un approccio mirato alla promozione della salute in azienda: 

 i problemi legati ai disturbi di salute sono in aumento e le assenze sono in costante 

crescita; 

 gli interventi mirati a migliorare la salute e il benessere mentale sono efficaci in termini 

di costi; 

 la gestione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro è un 

obbligo: la SECO all’interno del sito ufficiale riporta:” 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 psicosociali sono al momento il tema prioritario degli organi d’esecuzione 

della legge sul lavoro.” 

Spesso i datori di lavoro considerano i rischi psicosociali prevalentemente un problema 

individuale, ove il lavoro avrebbe solo un ruolo marginale. Per queste motivazioni il datore di 

lavoro si limita spesso a misure di sostegno e a gestire in maniera informale tali casi. Tuttavia, 

gli studi dimostrano che i rischi psicosociali possono essere sconfitti attraverso un approccio 

collettivo e partecipativo (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 

CFSL, 2019). 

Partecipazione 

La partecipazione rappresenta una caratteristica importante per la promozione della salute. Lo 

scopo di questa attività è quello di permettere all’individuo di ottenere un potere di controllo su 

una decisione o sulla produzione di un servizio che lo riguarda. Le persone si sentono 

considerate e trattate come degli esperti nelle questioni che li riguardano e nella ricerca delle 

relative soluzioni. La Carta di Ottawa delega una grande importanza al principio di 

partecipazione e di empowerment. L’empowerment è “un processo che ha come obiettivo 

l’aumento delle risorse personali di un individuo o di una comunità affinché posso decidere 

con cognizione di causa e fare scelte favorevoli alla salute”. La partecipazione comporta: 

l’adattamento ai bisogni dei beneficiari, la coesione sociale e le pari opportunità. Tuttavia, 

esistono anche alcuni rischi legali alla partecipazione, come ad esempio la discrepanza tra le 

idee, le difficoltà nel riuscire a cooperare con persone che provengono da contesti sociali 

diversi, oppure il confrontarsi con soggetti incapaci di svolgere un’attività collettiva. 
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Situazione economica e cambiamenti aziendali  

Avere un posto fisso significa sicurezza. Se l’azienda dovesse vivere delle crisi economiche 

oppure cambiamenti aziendali, i dipendenti dovrebbero esserne al corrente, in quanto la 

sicurezza sul posto di lavoro è un elemento fondamentale per il collaboratore. Trovarsi in una 

situazione di incertezza e insicurezza potrebbe comportare problemi di benessere interno al 

soggetto. Essi devono poter contare sul fatto che saranno informati tempestivamente in caso 

di cambiamenti. 

Competenze adatte  

Se i collaboratori non vengono formati efficientemente e nella maniera corretta, questo 

potrebbe rappresentare una perdita di tempo per l’organizzazione stessa nonché per i 

dipendenti che si sentono incapaci di svolgere correttamente la propria mansione oppure 

stressati perché viene chiesto loro di effettuare un’operazione che essi non sono in grado di 

svolgere. 
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6. Scegliere lo spazio lavorativo per promuovere la salute 

“Liberare e alleggerire il nostro spazio di lavoro equivale a liberare la nostra mente e a lavorare 

in maniera più serena e focalizzata” (Battaglioni, 2017). 

Perché quindi non focalizzarsi sullo spazio lavorativo per promuovere la salute dei collaboratori 

nei contesti lavorativi? Quali vantaggi ne potrebbe trarre l’organizzazione? 

Investimenti contenuti 

Un primo vantaggio delle operazioni di miglioria che riguardano lo spazio lavorativo, rispetto 

ad altri interventi mirati alla promozione della salute, è che sono generalmente meno onerose 

ed attuabili nel breve periodo (Promozione Salute Svizzera, 2018). 

Secondo un’indagine effettuata dalla fondazione Promozione Salute Svizzera, anche grazie 

ad un investimento contenuto, ma strategicamente importante, è possibile apportare dei 

cambiamenti allo spazio lavorativo, con il fine di offrire ai collaboratori un luogo di lavoro ideale 

sia per la salute che per la produttività.  Molteplici aziende decidono di sottovalutare questa 

variabile o addirittura di non prenderla in considerazione, ed investire inizialmente il loro tempo 

e soldi per attuare delle modifiche sui processi o contenuti del lavoro oppure su cambiamenti 

dirigenziali. Quest’ultimi cambiamenti citati possono essere difficilmente applicabili nel breve 

periodo e richiedere una onerosa pianificazione iniziale. Quindi perché non concentrarsi 

dapprima sullo spazio lavorativo, il quale può essere pianificato in poco tempo e con maggiore 

certezza sui costi da sostenere? 

Maggiore produttività e concentrazione 

Nell’epoca in cui viviamo un’assegnazione dell’ufficio basata su criteri gerarchici è una visione 

antica; oggi bisogna saper attribuire a ciascun lavoratore il giusto spazio lavorativo (Italian 

Smart Working, 2017). Lo spazio a disposizione del dipendente deve essere organizzato in 

modo da venir incontro alle esigenze di quest’ultimo. Maggiore sarà l’organizzazione dello 

spazio lavorativo, maggiore sarà la produttività. Un ambiente di lavoro mal strutturato e gestito 

è spesso causa di perdita di tempo che di conseguenza rallenta l’attività e genera effetti 

negativi sulla produttività. 

Coinvolgimento diretto del collaboratore  

Un elemento importante che influenza la salute del collaborate è l’importanza che si attribuisce 

ad esso. Un collaboratore che si sente preso in considerazione nei processi lavorativi e 

decisionali è un punto a favore per l’organizzazione. Dato che in alcune operazioni aziendali 

non è possibile coinvolgere direttamente tutti i collaboratori, negli interventi che riguardano lo 

spazio lavorativo tutto ciò è possibile. Attraverso dei sondaggi ai vari dipendenti, le aziende 

possono indagare sulle preferenze dei singoli collaboratori.  
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7. Soluzioni per ottenere benessere e produttività grazie agli 

spazi lavorativi  

Un mix ottimale: produttività e benessere. Ma come è possibile raggiungerlo? Bisogna per 

forza attuare modifiche drastiche oppure bastano piccole modifiche per raggiungere 

comunque l’obiettivo?  

Di seguito si elencano quelle misure maggiormente citate nella letteratura, utilizzabili dalle 

aziende per far leva sul benessere della persona sul proprio spazio lavorativo.  

7.1. I sensi 

La luce 

A primo impatto sembrerebbe poco chiaro il collegamento della luce con i problemi psicosociali 

dei lavoratori. Di solito l’illuminazione si riferisce a problemi fisici dei lavoratori. Tuttavia delle 

indagini dimostrano come questo elemento è sostanziale al fine di aumentare la produttività e 

la concertazione dei dipendenti. Un’adatta illuminazione permette un corretto svolgimento dei 

compiti visivi, riducendo l’affaticamento degli occhi, stimolando la concentrazione e la 

produttività. Essere più produttivi porta allo stesso tempo ad un maggiore appagamento 

dell’individuo.  

I colori 

I colori sono in grado di stimolare la concentrazione e la produttività ed inoltre condizionano 

anche lo stato d’animo della persona. Lo stato d’animo all’interno dei contesti lavorati, dove ci 

si confronta con altre persone è importantissimo al fine di una comunicazione e convivenza 

ideale (Zuffi, 2017). 

Il rosso e l’arancione all’interno di uno spazio di lavoro donano energia all’ambiente. Questi 

due colori vanno tuttavia usati con molta cura, in quanto sono tonalità forti che possono tuttavia 

evocare aggressività e stress. Il giallo e i colori luminosi sembrano venire utilizzati per creare 

un senso di felicità ai dipendenti e aumentare l’autostima dello stesso. Il blu e il verde 

sembrerebbero usati per combattere lo stress e potrebbero avere un effetto calmante, simile 

alle proprietà delle piante in ufficio (Giambarresi, 2013). Sono innumerevoli i consigli che 

vengono dati circa i colori da utilizzare in ufficio, tuttavia spesso è fondamentale anche il gusto 

personale.  
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La musica 

L’utilizzo della musica nei contesti lavorativi non sempre può portare dei benefici, ciò dipende 

dalla mansione svolta e dal gradimento personale del collaboratore. Per ruoli sempre in 

contatto con altre persone, la musica potrebbe rappresentare un ostacolo e potrebbe diminuire 

la performance. Mentre, potrebbe essere un ottimo alleato per i collaboratori che svolgono 

lavori ripetitivi o di concentrazione. Essa potrebbe essere un’ottima soluzione per la riduzione 

del rumore in ufficio, favorendo quindi la concentrazione e la produttività, nonché la tranquillità 

e il benessere (Masi, 2016). 

Il verde 

Una modalità innovativa e creativa al fine di incrementare la produttività e il benessere in 

azienda è una dose di verde all’interno degli spazi in ufficio. Delle ricerche condotte da dei 

ricercatori dell’Università del Queensland in Australia, dimostrano che collocare sulla scrivania 

in ufficio delle piante o dei fiori, porta ad una maggiore concertazione del dipendente. I risultati 

hanno dimostrato che le piante apportano un incremento medio della produttività di circa il 15 

%, senza contare i benefici legati al miglioramento della qualità dell’aria (Galdo, 2019). 

Dopo aver constatato che le piante in ufficio non rappresentano solamente una decorazione, 

ma hanno una funzione importantissima ovvero, riducono lo stress, aumentano la produttività 

e la concentrazione, bisogna capire su quali piante puntare. Siamo in un contesto lavorativo, 

dove non possiamo passare tutti i giorni a dedicarsi alla cura della pianta, quindi è meglio 

scegliere una specie resistente, che possa sopravvivere nel fine settimana senza irrigazione 

e soprattutto che non abbia bisogno di stare all’aperto. Le piante grasse possono 

rappresentare un’ottima soluzione, come ad esempio il cactus, l’aloe oppure l’agave.  

Infine il verde in ufficio può rappresentare un ottimo alleato contro gli odori in ufficio. Ad 

esempio la Melissa (Citronella), è una pianta che emana un acceso aroma di limone e degli 

studi dimostrano che è capace di acutizzare l’attenzione. Mentre altre vegetazioni come la 

camomilla o la lavanda sono in grado di rilassare e allontanare lo stress.   

Esempio pratico: Ufficio Feng Shui 

Il Feng Shui, nato nella cultura cinese, ha lo scopo di creare ambienti che portino armonia 

all’individuo, stimolando emozioni positive, chiarezza, pace e felicità. Diventata negli ultimi anni 

molto di moda, le persone utilizzano questa tecnica ovunque, e soprattutto nei luoghi di lavoro 

(Feng shui & beyond, s.d.). 

Nell’ideale ufficio Feng Shui, si applicano le seguenti sei linee guida: 

 cancellare il disordine e organizzare la postazione di lavoro: queste operazioni portano 

all’aumento dell’efficace e della produttività; 
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 assicurarsi che la postazione sia nel posto giusto e di essere seduti in una posizione 

di potere, ove si possa vedere più stanze possibile ed essere di fronte alla porta (per 

evitare immaginarie “pugnalate alle spalle”); 

 usare immagini o opere arte adatte all’ambiente circostante; arricchire lo spazio 

lavorativo con immagini, piante o monumenti che ispirino. L’ ufficio deve figurare come 

modello per ciò che si desidera creare; 

 equilibrare e armonizzare lo spazio: quando gli elementi sono in equilibrio allora anche 

la vita sarà in equilibrio; 

 scegliere i colori adatti: il giallo morbido, l’arenaria, l’oro pallido, l’arancione pallido, il 

verde pallido e il blu-verde;  

 incorporare gli anti-stress: utilizzare della musica rilassante, olii essenziali e ridurre la 

luminosità possono essere delle ottime soluzioni anti-stress. 

7.2. Gli spazi 

Organizzazione ideale della propria scrivania: il metodo delle 5S 

Non avere a portata di mano tutti gli strumenti necessari all’interno dello spazio lavorativo può 

portare a continue distrazioni, nonché ad un forte stress per il collaboratore. Egli, invece di 

dedicare il tempo a portarsi avanti con il proprio lavoro deve mettersi alla ricerca degli strumenti 

di cui necessita. È compito dell’organizzazione mettere a disposizione tutti gli strumenti di cui 

il dipendente ha bisogno, ma è compito del dipendente stesso avere tutto in ordine. È proprio 

l’ordine e l’’organizzazione della propria posizione che fa aumentare la concentrazione. Un 

metodo molto originale per organizzare la propria scrivania e togliere tutto quello che crea 

disturbo è il metodo delle 5S (Lean Company, s.d.).  

Il metodo delle 5S ha origini giapponesi e si compone dei seguenti passi: 

 SEIRI: sgombrare o meglio eliminare tutto ciò che crea disturbo e fastidio; 

 SEITON: sistemare e decidere dove mettere le cose di cui si ha bisogno; 

 SEISO: pulire la postazione; 

 SEIKETSU: sviluppare delle regole e standardizzare il processo per mantenere tutto in 

ordine; 

 SHITSUKE: continuare a mantenere questa cultura e assicurarsi che le regole vengano 

rispettate. 

Secondo questo sistema giapponese si utilizza meno spazio, i costi diminuiscono e si è più 

efficienti ed efficaci. 
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Privacy: “Open Space soluzione ottimale?” 

Un elemento fondamentale per assicurare la salute del collaboratore è il controllo della sua 

privacy. Essa può essere involontariamente violata anche attraverso delle porte chiuse. Alcuni 

dipendenti preferiscono avere la loro “intimità”, altri favoriscono la condivisione e lo stare con 

altri. Infatti, negli ultimi anni, si è sviluppata molto l’idea dell’ufficio open space. Ma davvero 

l’open space porta più benefici al collaboratore? Indubbiamente gli uffici open space 

favoriscono il dialogo e la collaborazione, due elementi fondamentali per la salute all’interno 

dell’organizzazione. Tuttavia, le distrazioni che si possono ottenere all’interno di un ufficio open 

space sono innumerevoli. Da delle ricerche è emerso che i dipendenti che si trovano a lavorare 

in un ufficio open space, sono più distratti in quanto disturbati da distrazioni sonore, distrazioni 

visive e anche dalla cosiddetta mancata “visual privacy” (Saporito, 2018).  

La SECO ha dichiarato che: “negli uffici open space, c’è una maggiore frequenza di sintomi di 

malattia e di assenze dal lavoro”. Infatti, sempre la SECO, oltre ad elencare i vantaggi che può 

portare questa organizzazione dello spazio lavorativo, come l’accesso ai colleghi diretto, 

agevolazione del lavoro in team e flessibilità per l’azienda nell’organizzazione degli spazi, ha 

sottolineato anche i possibili svantaggi, ovvero: 

 limitato controllo sulla propria postazione lavorativa; 

 scarsa privacy; 

 scarsa personalizzazione della propria postazione; 

 fonti di disturbo; 

 difficoltà di avere una conversazione confidenziale; 

 maggiori assenze. 

Ridurre il rumore  

Una variabile che causa stress e disturbi mentali al collaboratore è sicuramente il rumore. È 

stato testato che il rumore riduce la produttività e la performance fino al 40%. Negli ultimi anni 

sono stati realizzate numerose invenzioni che riducono il rumore, ad esempio pareti con 

materiali fonoassorbenti. Non mi prolungo nell’elencare le numerose possibilità che l’azienda 

potrebbe utilizzare per ridurre o eliminare completamente il rumore negli uffici. Tuttavia, se 

certe soluzioni possono essere dispendiose, basta anche utilizzare della musica per ridurre il 

rumore esterno, metodologia applicate in numerose strutture (Fiertler, 2018). 

Spazi differenziati 

Bisogna saper attribuire spazi diversi a seconda delle differenti esigenze professionali. Devono 

essere differenziati i luoghi di lavoro in base alla modalità di lavoro; ad esempio, nel caso si 

lavori in gruppo o individualmente, l’organizzazione dello spazio sarà differente. Sarebbe utile, 

al fine della promozione della salute, ideare delle aree social, aree relax o aree verdi, così che 

il collaboratore possa staccare la spina dal lavoro e rilassarsi oppure incontrarsi e comunicare 
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con i propri colleghi. La comunicazione è un fattore importante che influenza la salute 

all’interno dell’organizzazione e occorre quindi riuscire a favorirla.  Anche l’area mensa 

dovrebbe avere un suo spazio differenziato, al fine di evitare che il collaboratore mangi 

direttamente sul posto di lavoro, senza avere un momento di pausa.  
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8. Il progetto: “Office, Change & Health” 

Come gestire i cambiamenti legati alla gestione dello spazio lavorativo? 

Sulla base di un’intervista via e-mail condotta con il Sig. Philippe Heaberli, responsabile della 

comunicazione dell’ufficio di Berna della fondazione Promozione Salute Svizzera, è emerso 

che circa due milioni di svizzeri praticano un’attività ad alta intensità di conoscenze e 

trascorrono la maggior parte della giornata in ufficio. Quindi, il lavoro rappresenta un elemento 

centrale della vita e della salute degli svizzeri, nonché la loro postazione lavorativa.  

Anche gli studi scientifici dimostrano l’importanza dello spazio lavorativo sul benessere dei 

dipendenti. Secondo il Sig. Philippe Heaberli e la fondazione, che negli anni ha svolto 

parecchie ricerche sulle cause delle malattie psicosociali sul posto di lavoro in Svizzera, 

insistono sull’importanza del ruolo dello spazio lavorativo nell’apportare benessere 

all’organizzazione. La sintesi di questi lavori hanno dato vita ad un progetto denominato 

“Office, Change & Health”. 

Questo progetto è stato sostenuto finanziariamente da Innosuisse (Commissione per la 

tecnologia e l’innovazione) ed è stato promosso da Promozione Salute Svizzera, assieme a 

Witzig The Office Company, l’Istituto di scienze applicate di Zurigo e la Fachhochschule di 

psicologia Nordwestschweiz.  

Il progetto ha coinvolto le seguenti cinque organizzazioni: 

 Basilese Assicurazioni SA; 

 CPT cassa malati; 

 Mobiliare Società Svizzera d’assicurazioni SA; 

 SWICA; 

 Swisscom. 

Gli obiettivi principali perseguiti dal progetto sono stati principalmente quelli di individuare: 

 i fattori che influenzano il benessere psichico e l’impegno nel lavoro dei dipendenti; 

  identificare le competenze necessarie dei vari collaboratori per lavorare in salute nei 

nuovi spazi lavorativi moderni.  

Parallelamente, Promozione Salute Svizzera tiene sotto controllo le seguenti tre variabili 

ritenute fondamentali in questo percorso, ovvero:  

 i fattori d’influenza nello spazio lavorativo; 

 i fattori d’influenza nel Workplace Change Mangement; 

 le competenze per lavorare in salute in spazi lavorativi moderni. 
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Come Promozione Salute Svizzera ha individuato queste variabili?  

Precedentemente e successivamente al progetto, all’interno delle cinque organizzazioni, sono 

stati effettuati dei sondaggi online e delle interviste ai collaboratori, al fine di evidenziare i 

cambiamenti e gli elementi importanti da considerare negli spazi lavorativi. Oltre ad una 

rilevazione della percezione soggettiva di ciascun dipendente, gli esperti hanno effettuato una 

valutazione oggettiva dello spazio lavorativo mediante strumenti scientifici, come ad esempio 

Site Assessment (studio del suolo, ambiente) e Change Maturity Matrix (strumento utilizzato 

per misurare la capacità di una organizzazione di crescere in una determinata disciplina).  

È importante sottolineare che, come dichiarato dal Sig. Heaberli, i risultati ottenuti dai sondaggi 

si riferiscono unicamente alle esperienze delle cinque organizzazioni partecipanti al progetto 

e non possono essere considerate ad oggi rappresentative della complessiva situazione.  
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8.1. Fattori d’influenza nello spazio lavorativo 

Tabella 2: Fattori d'influenza nello spazio lavorativo  

Fonte: Rielaborato dall’’autore, Promozione Salute Svizzera, Foglio d’informazione 31 

La tabella 2 mostra i fattori d’influenza nello spazio lavorativo, identificati dal progetto “Office, 

Change e Health”. I fattori sono stati suddivisi in cinque categorie. Interessante è stata 

l’identificazione della categoria “ambiente socio-spaziale”, in quanto include elementi da me 

non presi in considerazione nei capitoli precedenti. Sembrerebbe quindi emergere la 

connessione tra spazi lavorativi e aspetti sociali e personali, che attengono piuttosto alla salute 

o al benessere mentale e sociale della persona e non solo alla salute fisica, come da me 

inizialmente ipotizzato. 

Fattori sovraordinari  Funzionalità 

 Estetica 

 Simbologia 

Ambiente materiale  Organizzazione e disposizione degli 

spazi 

 Locali per il risposo e la rigenerazione 

 Superfici di lavoro e di deposito 

 Qualità della postazione di lavoro 

 Colori  

 Piante ed elementi naturali 

Ambiente interno  Acustica 

 Qualità dell’aria e clima 

 Fragranze 

 Luce naturale e illuminazione 

artificiale 

Ambiente socio-spaziale  Regolazione della sfera privata 

 Sensazione di trovarsi in uno spazio 

ristretto 

 Territorialità 

 Interruzioni ed elementi di disturbo 

 Relazioni sociali 

Servizi  Servizi 
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Interessante rilevare che la stessa catalogazione è stata utilizzata nell’ambito dell’indagine 

online Job Stress Index 2016, già citata precedentemente. Secondo i risultati ottenuti 

solamente i fattori “funzionalità, acustica, qualità dell’aria e clima, luce naturale e 

l’illuminazione artificiale e sensazione di trovarsi in uno spazio ristretto” rappresentino fattori 

gravosi per la salute del collaboratore. Nell’intervista via email a Promozione Salute Svizzera 

non sono riuscita a chiarire questo punto in quanto mi sono accorta solo al termine della tesi 

di questo aspetto poco chiaro; in particolare il fatto che non emerga l’importanza dell’ambiente 

socio-spaziale per il benessere del collaboratore. 

8.2. Fattori d’influenza nel Workplace Change Management  

Un altro aspetto innovativo indagato dal progetto, che non ho identificato dalla letteratura di 

riferimento, è gli effetti sul benessere della persona in caso di processi di cambiamento che 

concernano lo spazio lavorativo (ad esempio traslochi interni, cambi di sede, da singolo ufficio 

a open space, ecc), detto Workplace Change Management. 

Tabella 3: Fattori d'influenza nel Workplace Change Management 

Fonte: Fonte: Rielaborato dall’’autore, Promozione Salute Svizzera, Foglio d’informazione 31 

Fattori sovraordinari  Adeguatezza del processo 

 Stima 

Processo di cambiamento  Trasparenza e prevedibilità 

 Controllo e influenzabilità 

 Fairness ed equità 

Contenuti del cambiamento  Bilancio personale sui benefici 

 Senso e urgenza 

 Chiarezza e congruenza degli obiettivi 

 Gestibilità del cambiamento 

Contesto  Fiducia 

 Sostegno sociale 

Caratteristiche individuali  Apertura al cambiamento 
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La tabella 3 mostra i fattori d’influenza in caso di cambiamenti o ristrutturazioni nello spazio 

lavorativo, chiamato Workplace Change Management. I fattori sono stati suddivisi in cinque 

nuove categorie, che mettono in luce aspetti completamente diversi rispetto a quelli 

tradizionalmente utilizzati quando si parla di spazi lavorativi. Questi elementi rafforzano il 

collegamento tra benessere mentale e spazi lavorativi. Come si può notare dalla tabella è 

importante bilanciare i benefici, avere una chiarezza sugli obiettivi che si vogliono raggiungere 

tramite questo cambiamento, evitare di creare instabilità ed incertezze ai collaboratori, e saper 

gestire il cambiamento. Anche il dipendente dell’azienda dovrebbe contribuire con apertura al 

cambiamento, con il supporto da parte dei datori di lavoro. Fortunatamente nel caso dello 

spazio lavorativo, non si tratta di modifiche drastiche o complicate, come ad esempio una 

riorganizzazione dei processi; anzi, un cambiamento dello spazio di lavoro può essere visto 

come un’innovazione che genera curiosità ed entusiasmo ai lavoratori. Come già visto nei 

capitoli precedenti, il coinvolgere attivamente e in modo propositivo il collaboratore in questo 

cambiamento (vedi partecipazione ed empowerment) potrebbe dare importanza al dipendente 

e generare effetti positivi su più piani. 

8.3. Competenze per lavorare in salute in spazi lavorativi moderni 

La terza ed ultima dimensione d’indagine di questo progetto è rappresentata dalle nuove abilità 

che dovrebbero sviluppare gli individui per abitare i spazi lavorativi moderni (ad esempio gli 

open-space) . 

Tabella 4: competenze per lavorare in salute 

Fonte: Fonte: Rielaborato dall’’autore, Promozione Salute Svizzera, Foglio d’informazione 31 

Collaboratori 

 

 Competenza in materia di tecnologie 

e media 

 Competenza in materia di spazi 

 Competenza sociale 

 Autogestione 

Dirigenti  Competenza di conduzione orientata 

all’obiettivo 

 Competenza di gestione del carico di 

lavoro dei collaboratori 

 Competenza in materia di media per 

quadri 

 Competenza in materia di spazi per 

quadri 
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La tabella 4 mostra le otto competenze identificate, suddivise tra quelle per i collaboratori e 

quelle per i dirigenti. Infatti, per generare salute sembrerebbe importante lavorare a più livelli 

attraverso l’organizzazione, in modo armonico rispetto alla propria cultura aziendale, i propri 

valori ecc; non esiste una ricetta unica. L’atteggiamento e la collaborazione della direzione 

sembrerebbero, dai risultati del progetto, rappresentare un fattore chiave di successo.  

8.4. Dalla teoria alla pratica  

Nel 2014 Promozione Salute Svizzera decide di appurare se effettivamente lo spazio 

lavorativo può apportare benefici all’organizzazione, soprattutto in termini di salute, 

organizzando per sé stessa un cambio di sede per gli uffici di Berna (nel quartiere di 

Kirchenfeld) a causa di problemi legati al rumore, impossibilità di effettuare meeting o colloqui 

bilaterali. 

Da subito, la Direzione si prefissa degli obiettivi da raggiungere: 

 organizzazione favorevole degli uffici per la salute del collaboratore; 

 collaboratori sani e produttivi; 

 visibilità nella nuova sede dei principi guida propri e della politica riguardante il 

personale.  

Quindi, lo scopo principale del trascolo era rendere più piacevole e sano lo spazio lavorativo, 

il che rimane in linea alla loro cultura aziendale. La Direzione ha deciso che i nuovi uffici 

dovevano essere aperti e senza postazioni fisse, così che il collaboratore potesse essere 

libero. All’organizzazione e alla pianificazione del nuovo contesto lavorativo, seguiti da uno 

esperto esterno, hanno preso parte tutti i collaboratori e la Direzione stessa. Essi hanno 

realizzato un piano al fine di creare un ambiente lavorativo adatto a ciascuna esigenza e che 

non causasse stress. Questo cambiamento ha portato ad un confronto tra tutti i collaboratori 

per la scelta dell’organizzazione dell’ufficio (materiali, arredamento, ecc). Gli esperti, a 

seconda delle varie scelte dei collaboratori, hanno progettato il piano degli uffici. 

Un fattore sul quale si sono orientati principalmente è stato quello della non territorialità. Come 

già detto, i dipendenti non possiedono una postazione fissa: a dipendenza della necessità 

possono scegliere in quale posto collocarsi. Questo fa sentire il collaboratore libero di scegliere 

e crea distacco dalla solita routine. Anche il fattore del rumore è stato preso in considerazione, 

cercando di separare acusticamente le zone rumorose da quelle silenziose. Il forte rumore è 

stato uno dei principali motivi che ha spinto l’organizzazione a modificare la loro sede 

operativa, in quanto bloccava numerosi processi. Infine, durante la pianificazione si è prestata 

molta attenzione a rendere l’atmosfera dello spazio lavorativo calda e accogliente così che il 

dipendente possa sentirsi a proprio agio ed essere più rilassato e produttivo. Si può quindi 

concludere che Promozione Salute Svizzera ha continuato a valorizzare i collaboratori, 

cercando di soddisfarne tutte le loro esigenze. 
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9. Conclusione  

Grazie alle ricerche effettuate dalla fondazione Promozione Salute Svizzera, attraverso il 

sondaggio di Job Stress Index, emerge che la maggior parte dei lavoratori soffrono di problemi 

psicosociali. È dunque necessario intervenire, attuando delle procedure o dei cambiamenti 

all’interno dei contesti lavorativi al fine di promuovere la salute dei lavoratori. Spesso il 

problema alla base è la modalità di visione di un problema: c’è il soggetto più fragile che si 

ferma e trasforma il problema in una malattia, mentre c’è il soggetto che affronta le 

problematiche, superandole, e va avanti. Le persone dovrebbero iniziare a vivere attraverso 

una visione positiva della vita, cercando delle soluzioni ai problemi che potrebbero nascere 

lungo il loro percorso, in quanto, come evidenziato all’interno di questa tesi sono numerosi gli 

elementi che potrebbero ostacolare la loro salute, soprattutto nel mondo del lavoro. 

Antonovsky, fondatore della visione “salutogenica”, evidenzia due fattori fondamentali per 

ottenere una visione positiva della salute, ma anche della vita nel suo complesso: il saper 

attingere dalle proprie risorse generali di resistenza e rafforzare il senso di coerenza. Non 

saper sfidare la vita e le situazioni critiche, può dare vita alla malattia dell’individuo. Ma 

soffermiamoci alle problematiche che potrebbero sorgere nel mondo del lavoro, il quale per la 

maggior parte delle persone rappresenta il posto in cui trascorrono la maggior parte del loro 

tempo. Sono innumerevoli le difficoltà e i fattori di carico che potrebbero rendere debole e 

stressato il collaboratore: una mal organizzazione, poco comunicazione con i colleghi, difficoltà 

nel riuscire a porre un confine tra lavoro e vita privata, insicurezza sul posto di lavoro ecc. 

Questo non porta solo problemi al singolo soggetto, ma all’organizzazione in generale. Visti i 

continui aumenti di persone stressate sul posto di lavoro, numerose autorità hanno deciso di 

attuare misure risolutive per promuovere la salute nei contesti lavorativi (rafforzare le risorse) 

e non solo prevenirla (evitare i rischi). Una variabile per promuovere la salute nei contesti 

lavorativi, sin ora poco presa in considerazione a livello svizzero, potrebbe essere lo spazio 

lavorativo. La fondazione Promozione Salute Svizzera ha visto in essa un’efficacie soluzione. 

Spesso si collega lo spazio lavorativo ai problemi di salute fisici piuttosto che mentali. Tuttavia, 

lo spazio lavorativo possiede delle caratteristiche ottimali: minori investimenti monetari, 

maggiore produttività da parte di collaboratori, maggiore coinvolgimento diretto dei dipendenti 

e maggiore creatività. Come detto precedentemente, la fondazione Promozione Salute 

Svizzera, intravedendo una opportunità in questa variabile ha deciso di investire del tempo in 

un progetto denominato “Office, Change & Health”. Analizzando questo progetto nel dettaglio 

ho potuto constatare che, nelle decisioni riguardanti le modifiche o le migliorie dello spazio 

lavorativo, non influiscono solamente fattori legati all’estetica dello spazio lavorativo, come la 

luce, la simbologia, i colori ecc, ma incidono anche altre componenti come i fattori di Workplace 

Change Management, ovvero gli effetti sul benessere della persona legati ai cambiamenti, 

come ad esempio la gestibilità del cambiamento oppure il sostegno sociale. Sembrano 

incidere significatamene anche le competenze, le quali devono essere adottate dai 

collaboratori e dai dirigenti in vista e durante il cambiamento. Possiamo quindi dedurre che, 

una modifica dello spazio lavorativo potrebbe apportare benefici in termini di salute e 

rendimento al collaboratore tuttavia, non è cosi facile raggiungere l’obiettivo: non ci sono solo 



  42 

 

 

componenti fisiche sulle quali bisogna porre l’attenzione, ma esistono anche elementi sociali 

che incidono profondamente. In conclusione, le aziende probabilmente non investono del 

tempo ad attuare delle modifiche sullo spazio lavorativo, in quanto il processo nasconde altri 

fattori che richiedono un grande e lungo lavoro. 
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Allegati 

Allegato 1 

Scheda- Progetto Tesi di Bachelor 
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Allegato 2 

Domande intervista (email) 

1. Progetto "Health, Change e Office" Nel sito-web scrivete che è stato testato su cinque organizzazioni. 

Quali? 

2. Perché solo cinque le organizzazioni per il Progetto "Health Change e Office”? Hanno aderito dopo 

altre organizzazioni al progetto? 

3. Sul vostro trasloco "Best practice" quali vantaggi avete ottenuto? I dipendenti sono felici? 

4. All'interno dei vostri uffici che importanza ha lo spazio lavorativo? 

5. Nella foto in allegato: quali sono gli altri fattori? (85,2 %) 

6. Foglio d'informazione 30. Dite che la valutazione oggettiva dello spazio lavorativo non è collegata al 

benessere e salute. Perché? 

7. Nella tabella dei fattori d'influenza dello spazio lavorativo (Fattori sovraordinari, ambiente materiale 

ecc) come siete arrivati a questi fattori? il grado d'importanza? 

8. Come mai avete ritenuto opportuno un progetto "Office, Change & Health"? 

9. Avete altre idee da sviluppare circa la promozione della salute tramite lo spazio lavorativi? 

 

Risposte in tedesco (il responsabile non conosceva la lingua italiana) 

1. Forschungspartner aus der Wirtschaft, Basler Versicherung AG, KPT Krankenkasse•Schweizerische 

Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, SWICA Gesundheitsorganisation•Swisscom-

Gesundheitsförderung Schweiz  

2. Es war nicht einfach, Organisationen zu finden, die zum richtigen ZEitpunkt der Studiendurchführung 

sich in einem Büroveränderungsprozess befanden und bereit waren, den Forschern Einblick zu geben. 

3. Siehe hierzu die Ausführungen unter https://gesundheitsfoerderung.ch/betriebliches-

gesundheitsmanagement/projekte/offices-change-health/umsetzungsbeispiel.html. Die wichtigsten 

Ziele definierte die Geschäftsleitung in Workshops zu Projektvision und Projektzielen dabei (CM 7, CM 

8) wie folgt: 

 die Erfüllung einer Vorbildfunktion hinsichtlich gesundheitsförderlicher Büroraumgestaltung 

 gesunde, leistungsfähige Mitarbeitende, die sich am Arbeitsplatz wohlfühlen 

 die Sichtbarmachung des eigenen Leitbilds und der Mitarbeitendenpolitik am neuen Standort  

Ja, die Mitarbeitenden sind zufrieden. 

https://gesundheitsfoerderung.ch/betriebliches-gesundheitsmanagement/projekte/offices-change-health/umsetzungsbeispiel.html
https://gesundheitsfoerderung.ch/betriebliches-gesundheitsmanagement/projekte/offices-change-health/umsetzungsbeispiel.html
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Über alle 6 Projekte hinweg, waren die Mitarbeitenden meistens sehr zufrieden, siehe Folie 10 

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/3-bgm/projekte/offices-change-

health/vorteile/Ergebnisse_Projekt_Offices_Change_Health_mit_Fokus_Raumgestaltung_und_Workpl

ace_....pdf  

4. Siehe Antwort unter Punkt 3.  

5. Siehe Ausführungen Kapitel 3 unter: 

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-

grundlagen/publikationen/bgm/faktenblaetter/Faktenblatt_031_GFCH_2018-03_-

_Einfluss_des_Bueroraums.pdf 

Laut Weltgesundheitsorganisation ist psychische Gesundheit das Resultat komplexer dynamischer 

Interaktionen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren 

6. Nein, das heisst, dass die objektive Einschätzung der Experten nicht mit der subjektiven 

Einschätzung der Mitarbeitenden übereinstimmt.  

7. Experten aus Praxis und Wissenschaft haben alle Faktoren zusammengetragen, die im Büroraum 

relevant sind für bzw. einen Einfluss haben auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden > siehe 

Leitfaden resp. im Vorwort des Berichts 4. Die Studie hat gezeigt, dass jedes Unternehmen für sich 

herausfinden muss, welche Faktoren für sie von hoher Relevanz sind, siehe Faktenblatt 31. 

8. Etwa 2 Millionen Schweizer üben wissensintensive Tätigkeiten aus und arbeiten damit zumindest 

teilweise im Büro, oft 8 Stunden am Tag. Die Gestaltung des Büroraums bildet einen wichtigen Hebel 

für die betriebliche Gesundheitsförderung und einen niederschwelligen Einstieg.  Wissenschaftliche 

Studien konnten zeigen, dass der Büroraum einen relevanten Einfluss auf das Wohlbefinden der 

Mitarbeitenden hat. Es lohnt sich daher eine Büroraumveränderung nicht nur unter dem Fokus der 

Kostenreduktion durchzuführen, sondern mit vergleichsweise geringen Investitionen eine 

Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen, die Produktivität und die (psychische) Gesundheit 

unterstützt. 

9. Wie in den Handlungsempfehlungen im Faktenblatt 30 festgehalten, ist der Büroraum eine 

abhängende Variable resp. kann als Katalysator für andere Themen wie Führung etc. dienen. Siehe 

Faktenblatt 30. Anhaltspunkte für Einsatzfelder bietet unserer BGM-Wirkungsmodell. 
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