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La salute è definita dalla 
Organizzazione Mondiale della 
Sanità come “uno stato di 
completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia”. 
Introdurre il concetto di salute in 
un’azienda significa sviluppare un 
management positivo che 
valorizzi le persone, promuova il 
benessere, faciliti le performance, 
l’innovazione e il cambiamento, 
introduca misure per prevenire 
i diversi rischi psico-sociali 
(es. stress lavoro-correlato), 
consegua obiettivi di crescita e 
sviluppo, con una prospettiva etica 

I segreti 
di un’azienda anti-crisi

SALUTE AZIENDALE, BENESSERE LAVORATIVO E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Sei un’azienda che 
vuole mantenere 
la competitività 

e produttività nel 
tempo, agendo sulla 

salute e sul benessere 
aziendale?

Parliamone! 
Per un intervento 
formativo di una 

giornata, progettato 
ad hoc, è prevista una 

RIDUZIONE 
DI UN PAIO DI ORE 

dal costo complessivo

e socialmente responsabile. 
Nella mia esperienza 
ho riscontrato che raramente 
vengono quantificati i costi effettivi 
del disagio lavorativo. Spesso poi, i 
fattori di rischio connaturati in 
ogni lavoro, vengono amplificati da 
scelte strategiche, messe in atto 
inconsapevolmente: focalizzarsi 
su performance elevate in 
tempi brevi, ignorandone gli 
effetti negativi a medio/
lungo termine sui dipendenti; 
limitato coinvolgimento del 
personale sulle decisioni che 
impattano sull’operatività 
diretta; ridotta quantità/qualità 
di formazione e sostegno su 
aspetti legati al benessere e allo 
stress; ritenere che, occuparsi 
delle condizioni di lavoro delle 
persone sia un mero onere, fra 
i tanti, a carico dell’azienda. 
Un’azienda che vuole essere 
anti-crisi, oggi, va oltre gli obiettivi 
di natura economica e legale 
(produrre profitto nel rispetto della 

normativa vigente) e sceglie 
di assumersi volontariamente 
delle responsabilità sociali, 
agire secondo valori etici, 
favorendo il senso di appartenenza 
all’azienda, migliorando la 
qualità di vita e contribuendo allo 
sviluppo della collettività. Quando 
un’azienda è capace di bilanciare 
gli obiettivi di tipo economico 
con quelli sociali, conquista una 
competitività duratura, consolida 
nel lungo periodo la sua presenza 
sul mercato, crea e distribuisce 
valore a tutti gli stakeholder, non 
solo soci, azionisti e proprietà, ma 
anche dipendenti, clienti e fornitori, 
istituzioni, tutta la comunità locale e 
la società in generale. 
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