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Prefazione  

Quanto scritto è il frutto della riflessione e dell’elaborazione di un gruppo di lavoro che ha cercato di tenere insieme le principali esperienze realizzate 
sul territorio in merito ai temi del benessere psico-fisico e dell’equilibrio vita-lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e l’analisi conseguente in merito ai 
risultati ottenuti. Le riflessioni hanno riguardato innanzitutto il processo, i punti di forza e le criticità che le organizzazioni presenti nel gruppo hanno 
incontrato, affrontato e risolto.
La guida vuole essere uno strumento pratico e maneggevole, una sorta di istruzioni per l’uso attraverso il quale tutte le aziende, a partire da quelle 
piccole e medie possono approcciare il tema, riflettere su alcuni spunti che caratterizzano le organizzazioni, valutare i potenziali benefici che derivano 
dall’applicazione di alcune misure che possono incidere sul benessere psico-fisico complessivo dei propri lavoratori e lavoratrici.
Quanto scritto non ha la presunzione di essere esaustivo, né di trattare il tema da un punto di vista accademico, ma vuole in primo luogo portare ad 
evidenza l’esperienza del territorio reggiano e valorizzare quanto è stato realizzato negli ultimi anni, anche in modo informale ed inconsapevole dalle 
aziende, in secondo luogo ha l’ambizione di voler stimolare la curiosità sui vantaggi dell’applicazione delle politiche di conciliazione fornendo al tempo 
stesso un esempio pratico di progettazione. 
Progettare azioni di incremento del benessere psico-fisco e volte al miglioramento del’equilibrio vita-lavoro significa innanzitutto progettare azioni che 
incidono su persone. Considerando proprio la complessità della variabile umana, perché alle misure realizzate corrispondano realmente gli obiettivi 
perseguiti occorre necessariamente superare la logica della replica di pratiche di successo di altre aziende, e costruire ciascuno il proprio caso di 
successo, inserendo il benessere e la conciliazione vita-lavoro tra le strategie aziendali, adeguando analisi e misure a ciascuna realtà e soprattutto 
costruendo un terreno culturale fertile all’interno dell’organizzazione.
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Il Welfare aziendale nella cornice dell’attuale concetto di salute 
La promozione della salute sul lavoro è il risultato degli sforzi congiunti dei datori di lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori e della società volti a miglio-
rare la salute e il benessere psico-fisico nei luoghi di lavoro. La definizione da cui possiamo partire, suggerita dall’Agenzia Europea per la Sicurezza 
e la salute sul lavoro (Osha), è chiara, semplice e non lascia zone d’ombra; più complicato è “sapere” e  “sapere far bene” per trasformare il luogo di 
lavoro in un’opportunità per raggiungere, conservare o migliorare lo stato di salute personale e collettivo auspicato da ciascun lavoratore. 
Vogliamo soffermarci sugli aspetti che costituiscono la cornice teorica entro il quale intendiamo operare. I principi cardine provengono dal concetto di 
Salute, così come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle modalità di promuoverla. Con la definizione di Salute dell’OMS 
finalmente si interrompe la prassi della salute come “assenza della malattia” e si comprende che l’uomo è molto di più della somma dei suoi organi 
fisici e del suo sistema nervoso, introducendo il modello “bio-psico-sociale” della persona. D’altronde l’approccio prevalentemente organicistico della 
medicina ha dimostrato la sua inadeguatezza per l’evoluzione delle forme di malessere dei tempi d’oggi quali depressione, ansia, stress e stili di vita 
disadattivi. Oggigiorno è chiaro che a determinare lo stato di salute concorre anche il tipo di risposta della persona alle malattie esistenziali e alle 
difficoltà sociali, comprese quelle connesse alla propria professione. 
La Promozione della salute, così come indicato dalla Carta di Ottawa del 1986 rappresenta la visione necessaria per realizzare la fusione del modello 
bio-psico-sociale della salute con i principi liberali del coinvolgimento attivo e dell’Empowerment delle persone. Seguendo l’enunciato della Carta di 
Ottawa, possiamo affermare che la Promozione della salute in un luogo di lavoro è quel  processo che permette ai lavoratori di aumentare, grazie agli 
spazi e ai tempi dedicati alla professione, il controllo sulla salute e di migliorarla. Così enunciata, sembra proprio una sfida, specialmente laddove il 
lavoro sia vissuto come fonte di rinuncia, fatica, ostacolo e stress. Eppure i vissuti che ciascuno pone sul proprio lavoro sono un fattore determinante 
del nostro modo di star bene “con” e “nel” lavoro. Anche la cura e l’attenzione con cui svolgiamo le nostre attività professionali, il come andiamo 
d’accordo con amici e colleghi, il come prepariamo i pasti o mangiamo nelle pause, come interagiamo con la tecnologia, come guidiamo nel traffico 
cittadino per andare a lavorare, rivelano il nostro stato di benessere-psico fisico e spirituale. I comportamenti nel luoghi di lavoro sono parte inte-
grante di questo esternalizzare. Accrescere la Salute attraverso il processo del welfare aziendale è complesso ma possibile. Questa guida si rivolge 
a persone motivate e fiduciose, a persone curiose, creative e pazienti. Azioni di Welfare producono certamente benefici economici per l’azienda, 
ma si sconsiglia di addentrarsi in questo cambiamento faticoso se non si è convinti del valore sociale del lavoro, inteso come reciprocità, dovere, 
opportunità di accrescimento, realizzazione personale e necessità esistenziale. Aderire al Welfare non è questione soltanto etica ma anche pratica 
poiché garantisce il miglioramento della performance aziendale. Non a caso i modelli di organizzazione aziendale più avanzati includono criteri rivolti 
all’accrescimento del benessere dei dipendenti.
Welfare aziendale non è una ricetta di cui questa guida fornisce ingredienti e descrizioni ma creatività aziendale; non è imposizione dall’alto ma incon-
tro di obiettivi comuni fra dirigenza e lavoratori; non è creazione di eventi ma opportunità per accrescere la cultura aziendale di Salute, la sola che sia 
in grado di trasformare il “fare bene” in benessere e soddisfazione di lavoratrici e lavoratori. 
 
Seguendo i documenti ufficiali, il WELFARE aziendale si compone di aree di intervento fondamentali:
1. La Conciliazione vita-lavoro (work-life balance) attraverso il miglioramento delle modalità di organizzazione del lavoro.
2. La Promozione del benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso:

I. il miglioramento dell’ambiente di lavoro mediante le normative inerenti la protezione e la sicurezza e mediante lo sviluppo di policies azien-
dali sugli stili di vita capaci di rimuovere gli ostacoli al cambiamento.

II. l’incoraggiamento alla crescita personale e l’offerta di percorsi di prevenzione specifici. 
3. L’apertura al territorio, attraverso la condivisione di obiettivi di salute comuni con Enti Pubblici e Associazioni Private degli ambiti educativo,
 sociale e sanitario. 

Sarà compito dei prossimi capitoli, approfondire ciascuno di questi aspetti.
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CAPITOLO 1 - LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
1. La conciliazione vita-lavoro. Definizione e premesse
Perchè parlare di conciliazione vita-lavoro?
Le risorse umane sono un elemento essenziale e fondamentale del vantaggio competitivo delle imprese e dei territori. Competenze, motivazione e 
valorizzazione del personale sono negli ultimi anni citate come le nuove leve del potenziale produttivo. L’imposizione di un modello ‘market based 
governance of labour’ (Alves, Bouquin, e Pocas, 2007) si sta però traducendo in un sempre maggior coinvolgimento del lavoratore e della lavoratrice 
nella vita professionale e ad una dilatazione della richiesta di tempo lavoro a discapito del tempo da dedicare alla cura e alle attenzioni per la famiglia 
(Gherardi e Poggio, 2003; Ghislieri e Piccardo, 2003). Questo si ripercuote inevitabilmente sugli individui, provocando una situazione di stress e di-
minuendo la motivazione e la soddisfazione degli stessi (Eurofound, 2006 e 2011). La necessità di un’armonizzazione diviene dunque fondamentale 
tanto da essere negli ultimi anni oggetto di analisi e dibattito nel contesto sociale e politico, a livello sia nazionale che internazionale. Un bisogno 
che, nella fase di repentini e strutturali cambiamenti che caratterizzano la realtà attuale, assume un carattere sempre più pregnante, e che sebbene 
coinvolga principalmente le donne, da sempre considerate principali depositarie delle responsabilità familiari, riguarda sempre di più tutti i lavoratori. 
Essendo inoltre divenuto il capitale umano delle imprese “il valore specifico e irripetibile di ciascuna impresa, ne consegue la necessità di una sua 
corretta gestione, attraverso la valorizzazione del potenziale e delle attitudini detenuti dalle persone, facendo leva sulla loro motivazione’’ (Cuomo e 
Mapelli, 2007; pag 21). 
Cominciare a riflettere su come attivare politiche per la conciliazione è divenuta una necessità sia a livello macro (territorio) sia a livello micro (azien-
da). Alcune analisi europee ed internazionali (European Commission; 2008) sottolineano come  la dove esistono sistemi produttivi caratterizzati da 
piccolissime, piccole e medie imprese, come ad esempio quello reggiano, può risultare più difficile lavorare su questo tema e comprendere il fabbi-
sogno dei lavoratori rispetto alla conciliazione rispondendo in modo adeguato a tali necessità. Questa guida vuole contribuire a questo obiettivo. La 
sfida che si pone è quella di aiutare le aziende a riflettere su come costruire un processo sia interno all’azienda, sia di rete territoriale insieme agli altri 
attori attivando azioni in grado di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze di conciliazione dei propri lavoratori.
Il network composto dai diversi soggetti (istituzioni, attori economici e sociali) all’interno del laboratorio ha cercato di comprendere, mettendo insieme 
diversi punti di vista, aspettative ed punti di partenza, come a fianco del sistema di servizi tradizionale erogato in genere dai soggetti pubblici locali si 
possano accompagnare nuove forme di responsabilità sociale delle imprese verso il proprio personale. Una responsabilità sociale che tenga conto 
delle differenze culturali e delle diverse potenzialità di sviluppo e soprattutto preveda misure, azioni o strumenti in grado di rispondere in modo più 
coerente a quello che è il bisogno reale del lavoratore o della lavoratrice. 
In contesti produttivi come il nostro, infatti, agire in un’ottica di rete può contribuire alla realizzazione di diversi obiettivi: la promozione e il supporto 
della realizzazione di progetti di conciliazione vita-lavoro; la gestione di servizi di supporto all’assistenza e alla cura; la realizzazione di servizi di time 
saving anche in co-gestione tra diversi soggetti; contribuendo a migliorare l’equilibrio vita lavoro di tutti i lavoratori del territorio. 

2. I vantaggi dell’applicazione delle politiche di conciliazione in azienda
Perché le aziende dovrebbero preoccuparsi della conciliazione vita-lavoro dei loro dipendenti?
Per le imprese, sono azioni di conciliazione dei tempi tutti quegli interventi che facilitano ai lavoratori e alle lavoratrici l’armonizzazione dei tempi 
quotidiani, sia di lavoro che di vita personale o familiare (Maestroni, 2004). Da un punto di vista teorico, la conciliazione all’interno delle organizzazioni 
è un punto fondamentale per la crescita delle stesse, sia in termini di qualità del prodotto/servizio offerto sia in termini di benessere organizzativo e 
di qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Alcune ricerche organizzative (Beauregard e Henry, 2009) hanno evidenziato come l’applicazione 
di azioni volte al miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro sia direttamente connessa al miglioramento delle performance aziendali e dell’attrattività del 
personale nella fase di recruitment. Altri autori (Bevan et al., 1999) individuano specifici benefici: la riduzione di assenze per malattie, la fidelizzazione 
dei lavoratori, l’aumento della produttività, il miglioramento della motivazione e del benessere organizzativo. Diverse altre rilevano più attenzione 
alla formazione e il miglioramento e la valorizzazione delle competenze delle risorse umane (Piazza, 2007) un maggior coinvolgimento ed impegno 
nell’attività lavorativa, un rilevante sviluppo del capitale sociale. Un altro effetto emerso è la predisposizione dei lavoratori ad assumersi maggiori 
responsabilità e scegliere di essere disponibili nei periodi di picco produttivo (Søndergård Kristensen, 2010; pag. 14-15). O ancora, come tali azioni 
incidano su sentimenti di fiducia e lealtà reciproca tra i membri dell’organizzazione (Roehling, Roehling e Moen 2001).
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3. Leve, azioni e strumenti di conciliazione.
Quali sono i progetti e le azioni che le aziende possono realizzare per valorizzare le diverse esigenze di conciliazione? 
Contestualizzando il ragionamento nella nostra realtà, la legislazione esistente, i servizi poco flessibili e invariati da moltissimo tempo e ancora le 
politiche di sostegno economico dell’attività di cura praticamente inesistenti (al contrario di come ad esempio accade in Francia), le azioni a supporto 
della conciliazione vita lavoro applicate dall’azienda assumono un ruolo fondamentale. L’analisi della letteratura (tra gli altri: Calafà, 2001; Gherardi 
e Poggio, 2003; Bombelli 2003; Piazza, 2006, Cuomo e Mapelli, 2007; Todisco, 2010), e delle ricerche empiriche inerenti l’analisi delle esigenze e 
dei fabbisogni dei lavoratori e delle lavoratrici fa emergere 4 macro-aree cui riferire diverse tipologie di interventi che ogni azienda può realizzare per 
supportare l’equilibrio vita-lavoro dei propri dipendenti: la cultura aziendale, l’organizzazione del lavoro, il sistema di retribuzione e i servizi aziendali 
e territoriali1 .
Favorire la conciliazione può significare dunque mettere in campo azioni che incidono sulla struttura temporale e spaziale del lavoro dell’organizza-
zione aziendale come ad esempio il telelavoro, il part time orizzontale o verticale, la flessibilità in entrata o uscita, l’orario di lavoro personalizzato, 
la compensazione delle ore di lavoro, la gestione flessibile degli orari, permessi e congedi, la compressione delle ore lavorative, agire. O ancora 
realizzare interventi connessi alla retribuzione e alla possibilità delle aziende di contribuire, attraverso l’investimento in servizi dedicati alle spese delle 
famiglie per affrontare alcuni momenti di difficoltà o in generale per essere di supporto a spese necessarie (kit di beni utili alla cura o alla sanità dei 
figli, contributi per il sostegno scolastico)2.
Favorire la conciliazione vuol dire anche attivare nuovi servizi con l’obiettivo di risolvere esigenze personali e particolari di lavoratori e lavoratrici per 
il supporto all’attività di cura, o accrescere il tempo libero o ancora per promuovere legami con il posto di lavoro. Queste misure possono essere 
implementate direttamente in azienda o nel territorio circostante, e supportano i lavoratori e le lavoratrici nell’adempimento delle incombenze legate 
all’attività familiare. In particolare rispetto ai carichi di cura possono essere individuati servizi di supporto alla cura di bambini o dei genitori anziani, 
servizi salva tempo, fattorino aziendale per il disbrigo di pratiche amministrative, svolgimento di operazioni bancarie o anche solo servizi informativi 
per la ricerca di soluzioni a particolari problemi. Naturalmente, tali servizi possono essere offerti sia in modo esclusivo dal datore di lavoro, sia at-
traverso convenzioni con i soggetti pubblici o privati preposti o anche attraverso la creazione di nuovi network a supporto del territorio dove la sede 
dell’azienda è ubicata.
E’ bene sottolineare che la realizzazione di un Programma di azioni per la conciliazione vita-lavoro o più in generale un piano di Welfare Aziendale 
costituisce, per un’impresa, un vero e proprio investimento strategico, che deve essere pertanto pianificato ed implementato in relazione allo specifico 
profilo aziendale e agli obiettivi di carattere gestionale che l’organizzazione si pone. 
“Importare” casi di successo senza una precisa strategia o senza l’attivazione di un processo di progettazione delle azioni che parta dalla rilevazione 
dei fabbisogni specifici di ciascuna realtà ha ampi margini di insuccesso.
È indispensabile che il piano abbia obiettivi chiari sin dalla sua progettazione rispondenti ad una strategia e che individui interventi, strumenti e misure 
coerenti agli stessi.
La progettazione degli interventi prevede diverse possibilità. Possono essere attivate misure rivolte all’intera popolazione aziendale indipendentemen-
te dall’età o dal genere o solo ad una parte di essa, o misure che rispondano ad una parte delle esigenze rilevate; oppure possono essere messe in 
campo risposte one-to-one. Ovvio che tutte queste decisioni non hanno implicazioni di poco conto.
Ad esempio, introdurre benefit esclusivamente per alcune categorie potrebbe risultare controproducente in un’ottica di clima aziendale. Al contrario 
strutturare un unico piano, introducendo alcune differenziazioni legate solamente alla categoria contrattuale, è sicuramente di più facile realizzazione 
ma non sempre riesce ad intercettare e soddisfare le molteplici esigenze, ed estremamente diversificate, da un lavoratore all’altro, legate ora alla cura 
degli anziani o dei figli, ora alla necessità di orari flessibili, ecc3. 
La progettazione di ciascuna azione del Piano - implica necessariamente  un ragionamento su “per chi si mettono in campo”, “come si intende rispon-
dere al bisogno”, “con quale periodicità” – risulta essere una fase estremamente delicata. La sua realizzazione richiede attenzione, coerenza con gli 

1 Si tralascia in questa sede l’analisi degli interventi che fanno riferimento alla cultura aziendale perché troppo connessi alle specifiche realtà aziendali.
2  Ad esempio una soluzione adottata da numerose aziende è quella dei flexible benefits, che consiste nell’assegnare un budget di spesa a ciascun dipendente, da erogare, poi, in forma 
non monetaria. L’azienda costruisce un menu articolato di servizi e strumenti da cui i lavoratori possono selezionare quelli più utili in base alle proprie specifiche necessità. I flexible benefits 
si caratterizzano per un buon grado di flessibilità rispetto alle esigenze individuali e possono essere modificati nel tempo in funzione delle diverse fasi del ciclo di vita nel quale si trova il 
beneficiario.
3  La tipologia di servizi richiesti cambia inoltre notevolmente a seconda delle fasi del ciclo di vita di uno stesso lavoratore
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obiettivi e la strategia aziendale e soprattutto una presa in considerazione degli effetti (positivi ma anche negativi) che possono insorgere successiva-
mente all’attivazione di ciascuno strumento.
La guida pone l’accento proprio sul processo, cercando di dare un taglio pratico alla sequenza di azioni di progettazione che porta dalla manifestazio-
ne della volontà di agire sulla conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti fino alla realizzazione delle azioni concrete e al successivo monitoraggio. 
Le fasi che il gruppo di lavoro ha individuato nel processo sono 4 come elencate di seguito e raffigurate nella figura sotto:

•  L’individuazione della strategia e degli obiettivi cui si vuole rispondere con l’elaborazione del Piano;
•  La progettazione del Piano da attuare;
•  La realizzazione delle azioni;
•  Il monitoraggio e la verifica rispetto agli obiettivi.

Queste fasi sono da intendersi consecutive e continuative, nel senso che il Piano di Conciliazione non può essere considerato come uno strumento 
statico e definitivo, che una volta definito rimane fisso nel tempo. L’elenco di azioni individuate deve essere continuamente monitorato e i risultati 
confrontati con gli obiettivi. Questo in una logica di costante adattamento alle esigenze di lavoratori e lavoratrici che cambiano a seconda del ciclo di 
vita dell’individuo, di non sovrapposizione (in una logica di economicità) ai servizi che nascono nel territorio e di continuo e di coerenza con la strategia 
a monte.

3. Realizzazione
 delle azioni

4. Monitoraggio e
 verifica rispetto
 agli obiettivi

2. Progettazione del
 piano di conciliazione 1. Strategia e

 obiettivi aziendali
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Di seguito, a titolo esemplificativo, si riassumono una serie di interventi tra quelli più usati nelle aziende prese in considerazione e analizzati durante 
i laboratori classificati in base all’obiettivo cui le aziende hanno voluto dare risposta:

Obiettivi che il piano
si pone Strumenti che possono essere utiilizzati 

Ottimizzazione 
dell’organizzazione dei 
tempi e degli spazi di lavoro

Part time; Flessibilità oraria (entrata/uscita – pausa pranzo – moduli di
lavoro), Job sharing; Telelavoro; Banca delle ore

Risolvere esigenze 
personali e particolari di 
lavoratori e lavoratrici per il 
supporto all’attività di cura

Congedi: Ai sensi della L. n. 53/2000: congedo di paternità, congedo di maternità, congedo parentale, congedo 
per formazione professionale.  Ai sensi della L. n. 104/1992 (successivamente modificato dalla L. n. 183/2010): 
congedi a favore dei lavoratori dipendenti che assistono familiari con handicap grave e dei lavoratori essi stessi 
persone con grave disabilità.

Servizi di supporto alla cura di bambini e adolescenti: Nidi d’infanzia, anche aziendali; centri pomeridiani 
di assistenza a lattanti, bambini e adolescenti; servizi domiciliari per urgenze; servizi (campi-gioco) estivi per 
minori; servizio di baby sitting in casi di emergenza e imprevisti; servizio di accompagnamento casa-scuola-attività 
extrascolastica per i bambini/adolescenti; servizio di informazione sulle opportunità di baby-sitting presenti sul 
territorio (ad es. elenchi di babysitter referenziate, cooperative, associazioni, ecc., specializzate nell’offerta di 
questo servizio a cui potersi rivolgere); attività doposcuola, centri-gioco pomeridiani.

Servizi di supporto agli anziani: servizio di assistenza domiciliare per anziani; servizio di accompagnamento/
disbrigo pratiche per anziani; servizio di informazione sulle opportunità di assistenza sanitaria  (enti preposti o 
specializzati alle cure a cui potersi rivolgere); servizi di pulizia per la casa di anziani.

Servizi di supporto alle persone disabili: servizio di assistenza domiciliare per disabili; servizio di 
accompagnamento/disbrigo pratiche per disabili; servizio di informazione sulle opportunità di assistenza sanitaria  
(enti preposti o specializzati alle cure a cui potersi rivolgere); servizi di pulizia per la casa di disabili.

Accrescere il tempo libero  Servizio di lavanderia/stireria con consegna in azienda; Servizio di disbrigo pratiche/commissioni interno all’azienda 
(ad es. prenotazione esami e visite mediche/altre…); Spesa on-line con consegna in azienda, o servizio take away; 
Servizio fattorino, interno all’azienda, per pratiche personali 

Promuovere azioni di 
welfare e legami con il 
posto di lavoro 

Servizi di consulenza e counselling; Mentoring e coaching per il percorso di carriera; Sistemi premianti; formazione; 
azioni per il mantenimento del legame col posto di lavoro per i dipendenti assenti per lunghi periodi; attività di 
affiancamento sul posto di lavoro

Tabella riadattata da: Mattioli, F. «Conciliazione vita-lavoro. L’analisi dei fabbisogni a livello territoriale.» Tesi di dottorato in relazioni di lavoro, Modena: Scuola internazionale di 
dottorato, Fondazione Marco Biagi, 2012.
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4. Progettare la conciliazione vita lavoro in azienda
La progettazione di un piano per il miglioramento della conciliazione vita lavoro inizia con due attività fondamentali:

• il coinvolgimento delle diverse funzioni che operano in azienda attraverso un vero e proprio piano di formazione e sensibilizzazione;
•  l’analisi dei bisogni della popolazione aziendale indispensabile per introdurre misure che siano efficaci e che rispondano a concrete neces-

sità.

4.1 Il piano di sensibilizzazione e formazione aziendale
Nell’attivare un progetto di conciliazione dei tempi di vita e lavoro in azienda è necessario partire dalla sensibilizzazione sul tema all’interno dell’orga-
nizzazione, intervenendo a più livelli.
In particolare possono essere individuati tre livelli specifici di coinvolgimento:
- figure apicali - sponsor
- manager
- lavoratori e lavoratrici

Figure apicali - sponsor
Punto di partenza è il coinvolgimento delle figure apicali come sponsor del progetto.
A questo proposito è necessario produrre un quadro completo del piano di conciliazione che si intende attivare raccogliendo preventivamente infor-
mazioni relativamente a:
- analisi dei fabbisogni
- potenziali servizi che si possono attivare sulla base delle risposte ottenute
- costi dei potenziali servizi
- eventuali possibili partner
- strumenti fiscali per sostenere i progetti
- potenziale ritorno dell’investimento delle azioni di conciliazione in termini di valore per i/le dipendenti, assenteismo, produttività, employer branding.

All’interno delle aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, è possibile sostenere la richiesta di sponsorship alle figure apicali, con la visione 
delle Risorse Umane inteso come Business Partner dei vari enti: a problemi emersi (per esempio dai manager per la gestione della conciliazione) le 
Risorse Umane cercano soluzioni win-win.

I manager
Per una buona riuscita dei piani di conciliazione aziendali altro step fondamentale il coinvolgimento dei manager. Ciò può essere fatto attraverso due 
modalità:
1. organizzazione di incontri one to one o a piccoli gruppi (nelle aziende di più grandi dimensioni può essere utile anche raggruppare i/le manager 
per enti) di manager/capi reparti per capire, dal loro punto di vista, le esigenze dei/lle collaboratori/rici con cui si trovano a confrontarsi giornalmente.
2. presentare il progetto di conciliazione dei/lle dipendenti, facendo sì che i/le manager o capi reparto si sentano partecipi chiarendo da subito sia 
gli obiettivi, le azioni da attivare e sia il potenziale ritorno dell’investimento in termini di motivazione, assenteismo, produttività, employer branding.

Spunti pratici per gli incontri
• Affrontare in modalità coaching con ognuno/a di loro o a piccoli gruppi le problematiche riscontrate in termini di conciliazione e altre neces-

sità espresse.
• I risultati dell’indagine di clima, se disponibili, possono essere un utile spunto per la conversazione.
• Spronarli a conoscere meglio i membri dei loro team.
• Risorse Umane come supporto.
• Formare i/le manager o capi reparti all’ascolto attivo su queste esigenze e su quali possano essere gli strumenti a disposizione per affron-

tarle in collaborazione con le Risorse Umane (es. orario flessibile temporaneo, PT temporaneo a seguito del ritorno dalla maternità o per 
sopraggiunti problemi con un genitore anziano o disabile, ecc..)
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I lavoratori e le lavoratrici
Oltre alle figure apicali e manager anche i/le dipendenti devono essere attivamente coinvolti/e all’interno del piano che l’azienda intende realizzare.  
Il loro coinvolgimento può avvenire tramite: una informativa semplice e sintetica; incontri e riunioni; la raccolta di fabbisogni.

Nelle realtà piccole si possono effettuare brevi riunioni informative per aumentare la percezione nei/lle collaboratori/rici che l’azienda è interessata ad 
un miglioramento della qualità della vita in azienda attraverso azioni dirette a tutte le persone.
Nelle aziende di grandi dimensioni o in aziende dislocate sul territorio si possono creare tutorial di pochi minuti per informare sui servizi che si inten-
dono realizzare o incontri aperti a tutti.
 

4.2 L’analisi della popolazione aziendale e la rilevazione delle esigenze 
La premessa necessaria per impostare un Piano per la conciliazione vita-lavoro efficace consiste nell’analisi della popolazione aziendale, una vera e 
propria mappatura socio-demografica della popolazione aziendale che consenta di conoscere, da un lato, il profilo dei dipendenti e, dall’altro lato, le 
caratteristiche del territorio.
Vengono analizzate variabili come ad esempio:
- età;
- genere; 
- reddito; 
- figli;
- presenza di genitori anziani a carico o di familiari non autosufficienti.

Inoltre risulta opportuno allargare l’analisi anche al di fuori delle mura aziendali cercando di approfondire:
- il grado di copertura dell’offerta di Welfare di primo livello e servizi;
- il contesto in cui vivono il lavoratore e la sua famiglia (anche per cluster o solo per situazioni complesse).

L’analisi della popolazione aziendale costituisce quindi il primo step, in quanto consente di raccogliere indicazioni puntuali dei dipendenti permettendo 
di realizzare survey interne tarate sulle esigenze e su richieste reali. (esempio: inutile verificare la necessità di servizi baby care da 0 a 3 anni se 
nessuno dei lavoratori o lavoratrici ha figli in quella fascia di età).
La rilevazione delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici può avvenire tramite diverse modalità anche a seconda delle dimen-
sioni aziendali. Per le aziende più piccole può bastare un’intervista diretta con i dipendenti rispetto alla quale identificare aree di criticità nell’equilibrio 
vita lavoro e dunque elaborare risposte che l’azienda può fornire. Per le imprese più grandi può essere efficace l’utilizzo di una intervista strutturata 
– un questionario – che permette di raccogliere le informazioni necessarie in modo omogeneo e in breve tempo.
In allegato si riporta un esempio di questionario sulla conciliazione vita lavoro da somministrare ai lavoratori. Il questionario proposto ha l’obiettivo di 
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rilevare quali siano le esigenze dei lavoratori in termini di carichi familiari (figli, disabili, familiari non autosufficienti) o esigenze personali, prevede una 
sezione specifica che raccoglie l’opinione dei lavoratori sui servizi cui potrebbe essere interessato per ottenere un miglioramento della conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, in particolare riguardo a servizi specifici per l’infanzia e l’adolescenza; servizi per gli altri familiari; servizi per il dipendente; 
e si conclude con una richiesta di valutazione della percezione sulle eventuali ripercussioni che l’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro 
possono avere sulla carriera lavorativa e se si ritiene possibile o meno l’attivazione di tali strumenti all’interno dell’azienda.  

4.3 Analisi dei risultati e definizione delle azioni da introdurre in azienda o da gestire in collaborazione con altri soggetti.
Individuate le effettive esigenze dei dipendenti, si procede alla costruzione di diverse categorie (cluster) di dipendenti, in relazione ai quali vengono 
studiati pacchetti specifici di strumenti e prestazioni. L’offerta dovrà consentire la soddisfazione di esigenze individuali e la coerenza con le politiche e 
le strategie aziendali. Se da un lato è fondamentale avere un forte commitment da parte degli organi di governo aziendali e del management, dall’altro 
gli strumenti di conciliazione vita/lavoro devono essere introdotti solo dopo un importante lavoro di analisi del contesto e di condivisione degli obiettivi 
con i dipendenti. Per questo il piano di informazione e coinvolgimento di manager e lavoratori risulta davvero una fase fondamentale. Non prevedere 
questa fase o non dare la necessaria importanza implica il rischio di offrire azioni, misure o servizi che poi non vengono compresi ed utilizzati o che 
vengono ostacolati. 
Nel caso l’azienda abbia già introdotto azioni di conciliazione o di welfare è importante affiancare la progettazione delle nuove azioni individuate 
all’ analisi dell’esistente. Alla luce dei nuovi risultati è utile valutare se gli strumenti attivati sono ancora utili rispetto alle esigenze della popolazione 
aziendale e/o se risultano ancora vantaggiosi in relazione ai cambiamenti normativi in materia fiscale e contrattuale. 

Riepilogando, la progettazione delle azioni del piano prevede necessariamente i seguenti step:
• Analisi caratteristiche della popolazione aziendale (analisi socio-demografica)
• Analisi sistema di benefit già presenti in azienda
• Analisi di altre esperienze aziendali
• Rilevazione sistematica bisogni del personale in termini di welfare (survey interna)
• Identificazione dei servizi e dei benefit che soddisfano le esigenze monitorate e coerenti con le politiche aziendali

Cui seguono:
• Attività di Comunicazione
• Monitoraggio del livello di efficacia del piano e del livello di soddisfazione delle persone circa l’offerta
 aziendale.

Cooperativa sociale L’Ovile – Il family audit
La cooperativa Sociale L’Ovile ha aderito alla sperimentazione nazionale del Family Audit, uno standard sulla conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro predisposto dalla Provincia di Trento e attualmente in fase di diffusione in tutta Italia. 
Nel 2013 L’Ovile ha ottenuto la certificazione di base, elaborando il proprio Piano di Azione e impegnandosi a realizzare oltre 30 azioni 
rivolte ai dipendenti e al territorio. Tra le diverse attività, la cooperativa ha attivato una mappatura annuale delle esigenze di conciliazio-
ne dei propri dipendenti in modo da poter programmare in modo più efficace le misure di conciliazione. Sul fronte dell’organizzazione 
del lavoro è nato un confronto interno sugli orari delle riunioni di lavoro, per poter garantire una piena partecipazione alle attività ed agli 
appuntamenti anche a chi ha un part-time. In termini di benefit e servizi, la cooperativa ha attivato numerose convenzioni a favore di 
soci e lavoratori ed ha costituito un Gruppo di Acquisto aziendale con l’obiettivo di diffondere sia all’interno della cooperativa che sul 
territorio i prodotti agroalimentari dell’economia locale.
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4.4 Il piano di comunicazione e l’avvio del progetto. 
Un volta definito ed approvato il Piano, diventano fondamentali le modalità di comunicazione delle opportunità esistenti. In un’ottica di marketing 
interno, è importante che ogni attività di comunicazione faccia sentire i beneficiari, fin dall’inizio, come veri protagonisti del piano.  
Obiettivi del piano sono:

- informare i lavoratori sulle iniziative di welfare, 
- far emergere bisogni e necessità latenti, 
- assistere durante la fase di sviluppo del progetto, 
- monitorare i risultati.

La realizzazione del Piano prosegue poi con una serie di step successivi: avvio, sviluppo e monitoraggio.

Fase 1 – Avvio
In questa fase l’obiettivo primario da raggiungere è quello di informare i lavoratori delle aziende coinvolte sulle iniziative che si intendono attivare.
Per la diffusione di queste informazioni possono essere utilizzati vari strumenti, come ad esempio:

- news sugli strumenti di comunicazione interna (ad es. newsletter, house organ aziendale, intranet aziendale, …);
- riunioni a gruppi/aree territoriali da parte del referente/i del progetto/ facilitatori individuati dall’azienda;
- mail informative;
- opuscolo informativo, anche tradotto in lingua, da distribuire nelle diverse sedi aziendali;
- eventuale utilizzo di comunicazione on line (es. gruppi social se esistono) 

Nelle aziende di grandi dimensioni o in aziende dislocate sul territorio si possono creare tutorial di pochi minuti per guidare all’uso dei servizi messi a 
disposizione dal progetto di benessere aziendale. Per rafforzare ulteriormente l’orientamento aziendale si possono attivare mini incontri aperti a tutti in 
momenti strategici della giornata lavorativa per affrontare temi specifici relativi al benessere in azienda come per esempio quelli legati alla prevenzione 
o identificare una figura specifica che possa fungere da referente per il benessere aziendale (in questo caso capi  ed HR possono e devono lavorare 
in sinergia per ottenere una maggiore efficacia delle misure).

Fase 2 – Sviluppo
La fase di sviluppo del piano ha l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del progetto tramite:

- l’individuazione dei referenti del progetto, che segnalino difficoltà riscontrate nella gestione del servizio;
- la possibilità per i lavoratori che hanno sperimentato il servizio di segnalare eventuali inefficienze o malfunzionamenti (es. cartolina per 

segnalazioni, mail dedicata, …);
- customer satisfaction: la somministrazione ai lavoratori di un questionario di valutazione a seguito del servizio erogato.

Parallelamente, sarà importante definire il ruolo ed il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali, per garantire l’effettiva integrazione del Piano 
nel sistema di gestione dell’organizzazione.
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Fase 3 –  Monitoraggio delle azioni 
Indispensabile per la valutazione delle politiche attuate è anche la misurazione della loro efficacia, soprattutto in relazione all’utilizzo da parte dei 
lavoratori e delle lavoratrici. Il monitoraggio consente di individuare i margini di miglioramento utili ad una piena efficacia del Piano e alla massima 
flessibilità delle proposte in relazione al cambiamento della popolazione aziendale nel suo complesso e all’evoluzione dei singoli profili individuali. 
I livelli di efficacia elevati possono essere valutati attraverso la misurazione di alcuni aspetti strettamente correlati all’utilizzo delle azioni messe in 
campo, come ad esempio:

• la capacità delle azioni di fornire una risposta ai bisogni esistenti;
• la soddisfazione del personale, ovvero il giudizio dello stesso in merito alla capacità delle misure di rispondere ai bisogni espressi;
• la soddisfazione per il coinvolgimento, intesa quale giudizio dei collaboratori in merito al livello di partecipazione degli stessi alla realizza- 
 zione del progetto (empowerment);
• l’adeguatezza e la coerenza delle modalità di implementazione e valutazione;
• la coerenza con la cultura aziendale e con altre iniziative già in essere;
• l’impatto complessivo delle iniziative sia sulla realtà aziendale, sia sul contesto locale in cui l’azienda si situa, sia sulla realtà famigliare   
 dei dipendenti.

La maggior parte di questi aspetti può essere esplorato solo ed esclusivamente attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle lavoratrici 
coinvolti. Diversi sono gli strumenti utili allo scopo: indagini con focus-group su campioni rappresentativi di dipendenti; questionari su specifiche que-
stioni, rilevazioni in profondità su specifiche iniziative; bilanci di competenze; studio di possibilità di carriera, indagini su soddisfazione e l’empower-
ment del dipendente; audit interno, surveys e la supervisione di un valutatore esterno, family audit.

In particolare, il monitoraggio prevede l’attivazione di:
• verifica e rinforzo delle attività di comunicazione nei confronti dei dipendenti;
• analisi, tramite survey, del feedback relativo ad ogni singolo servizio o strumento introdotto, al fine di rilevare:

- livello di utilizzo
- livello di gradimento
- risparmio economico generato;

• analisi, tramite survey, di nuove esigenze da parte dei dipendenti e la conseguente identificazione di nuovi servizi o modifica di quelli esistenti.
 
Come valutare il processo di coinvolgimento delle funzioni nel processo.
Come sottolineato sopra, per aumentare l’efficacia delle misure attivata è necessario che la fase di progettazione sia realizzata attraverso il coinvol-
gimento strutturato sia dei manager che dei dipendenti potenziali fruitori. 
Nella fase di monitoraggio è utile soffermarsi anche sulla valutazione dei seguenti aspetti relativi al coinvolgimento e alla partecipazione della popo-
lazione aziendale: 

- modalità con cui sono informati che il progetto sta per prendere avvio (1 volta, più volte; Grado di coinvolgimento)
- modalità di rilevazione del bisogno (partecipazione diretta delle persone/formale/informale)
- coinvolgimento per dare un giudizio in merito ad un potenziale progetto da avviare
- coinvolgimento in tutte le fasi progettuali
- coinvolgimento o informazione sullo svolgersi del progetto
- possibilità di esprimere opinioni e proporre modifiche al progetto

Gli elementi che emergono possono essere utili per comprendere i risultati in termini di partecipazione all’azione, la disponibilità dei manager nei 
confronti delle richieste avanzate dai dipendenti e tante altre informazioni utili che possono supportare la ridefinizione e il miglioramento continuo del 
Piano. La valutazione del coinvolgimento del management diventa particolarmente interessante all’interno di quelle organizzazioni dove la cultura al 
tema della conciliazione non è particolarmente viva, o dove si rende necessario cambiare atteggiamenti che influenzano la cultura aziendale tanto da 
limitare fortemente pratiche di conciliazione. Il coinvolgimento dei manager rispetto al tema può essere esplorato attraverso la valutazione di alcuni 
ambiti come ad esempio:

• il miglioramento del clima rispetto alle aree di competenza del manager;
• il miglioramento della cultura aziendale verso la conciliazione (manager che applicano, uomini che prendono congedi….);
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• L’incremento delle performance dei dipendenti rispetto alle aree di competenza del manager;
• Aumento della qualità dei collaboratori;
• Massimizzazione delle performance aziendali.

La disseminazione dei risultati
Alcune aziende possono ritenere utile investire nella disseminazione dei risultati ottenuti a seguito dell’introduzione del Piano. Gli strumenti da utiliz-
zare per questa fase possono essere rappresentati dalla realizzazione di:

- report quantitativo (numero dipendenti coinvolti, servizi maggiormente richiesti, persone coinvolte, su quali territori, per quante ore, periodo, 
…) e qualitativo (elaborazione delle risposte qualitative del questionario) sul progetto stesso;

- evento interno/assemblee per comunicare quanto realizzato e i risultati della customer satisfaction;
- Pubblicazione del Bilancio Sociale: sezione del sito web aziendale dedicata alle iniziative di conciliazione realizzate;
- strumenti di comunicazione aziendale (newsletter, house organ, sito web, …) per la diffusione dei risultati anche tra i lavoratori.

4.5 La valutazione dei benefici dell’applicazione di misure work-life balance in azienda4

La valutazione assume un ruolo fondamentale nella progettazione delle politiche e nella realizzazione degli strumenti di conciliazione. Monitorare la 
partecipazione dei principali stakeholder interni (dipendenti e management), la corrispondenza dei bisogni espressi agli strumenti strutturati e non 
ultimo il grado di utilizzo degli stessi da parte dei beneficiari diventa fondamentale lungo tutto il corso del  processo. 
Per rendere le politiche di conciliazione efficaci è necessario predisporre un sistema valutativo, complesso e differenziato, che sia in grado di misurare 
la corrispondenza di ogni misura/azione agli obiettivi definiti in fase di progettazione e nel caso sia necessario procedere modificando gli stessi proget-
ti. L’investimento sulle fasi di valutazione (in itinere e finale), permette non solo di valutare la rispondenza della singola misura all’obiettivo originario 
ma anche di individuare e migliorare gli indicatori da utilizzare.

Valutare le politiche applicate. Cosa misurare?
Investire sulle politiche aziendali di work life balance attraverso strumenti e azioni mirate può portare da un lato il miglioramento della redditività 
dell’azienda, dall’altro il miglioramento delle performance individuali dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sicuramente individuare e valutare i risultati diretti di queste politiche non è semplice. Essenzialmente per diversi ordini di motivi, ad esempio il fatto 
che sulla conciliazione vita-lavoro influiscono molti fattori e variabili o la difficoltà di individuare una relazione diretta tra una determinata performance 
organizzativa e una determinata politica.
Come già riportato nelle premesse della guida, la letteratura e le ormai numerose aziende che hanno applicato nel tempo politiche di conciliazione 
vita-lavoro riportano tra i risultati auspicati più frequenti i seguenti:

• miglioramento nella capacità di reclutamento dell’azienda, attrazione e retention talenti (Reclutamento e selezione sono definiti come le 
principali motivazioni che spingono le aziende operanti nei settori in cui la “guerra dei talenti” è particolarmente combattuta ad adottare 
politiche di conciliazione soprattutto nelle organizzazioni);

• riduzione del tasso di assenteismo, dei ritardi e del turnover, riduzione richieste di permessi straordinari; riduzione costi per gli straordinari, 
possibilità di ricoprire un arco temporale di lavoro più ampio;

• incremento dell’impegno e della produttività del personale (gli obiettivi di miglioramento nella produttività delle persone sono associati 
soprattutto alle politiche di conciliazione orientate a consentire ai lavoratori a prendersi meglio cura dei propri familiari: asilo nido aziendale, 
congedi per assistere un parente malato, telelavoro);

• miglioramento del clima aziendale, della motivazione, soddisfazione e del morale delle persone, aumento del commitment;
• diminuzione dello stress lavoro-correlato (Costi dello stress nelle organizzazioni. Diretti: assenteismo, turnover, scioperi, fermi nelle linee di 

produzione; produttività delle persone, incidenti sul lavoro. Indiretti: basso commitment, scarsa motivazione, qualità scadente delle relazio-
ni, costi di gestione delle relazioni);

• miglioramento dell’immagine aziendale
• risparmio sugli spazi occupati nel caso di un utilizzo rilevante di telelavoro;

4  Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione, (2006)  Macrofase 2 Conciliazione in azienda. Valutare i risultati delle politiche di conciliazione.
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• miglioramento dei processi aziendali: alcune ricerche5 evidenziano che politiche di Work-life Balance che consentono alle persone di avere 
un migliore controllo sul proprio lavoro agiscono indirettamente anche sulla process efficiency.

La maggior parte degli studi condotti sulla valutazione dei benefici delle applicazioni di tali politiche pone l’accento sul fatto che presupposto della 
scelta aziendale di adottare una politica di conciliazione deve essere la consapevolezza di un problema specifico dell’organizzazione ed al contempo 
la volontà di migliorare alcuni parametri e performance specifici, alla base delle scelte del vertice o del management. 
Considerando che ogni organizzazione ha le proprie peculiarità, i propri punti di forza e criticità da migliorare; la composizione dei lavoratori e delle 
lavoratrici è specifica e propria di ogni organizzazione; ogni azione di politica di conciliazione attivata ha effetti su determinate fasce di lavoratori e la-
voratrici, e dunque è riscontrabile con specifici indicatori su quelle fasce; esistono numerosi indicatori proposti dalla letteratura in materia che possono 
essere utilizzati. A titolo puramente esemplificativo si riportano sotto esempi di alcuni indicatori che possono essere utilizzati per misurare i benefici 
dell’applicazione delle politiche di conciliazione vita-lavoro.

Riduzione dell’assenteismo % assenze = GG assenze programmate e non/Tot gg (Percentuale da rilevarsi su una 
popolazione limitata con confronto tra chi utilizza il servizio e chi non lo usa e chi non lo 
usava e chi lo usa)
Tasso di assenteismo delle donne in rientro dalla maternità obbligatoria
N. richieste permessi per malattia (confronto tra prima e dopo l’applicazione delle politiche di 
conciliazione) 
GG di assenza (venerdì e/o lunedì) (confronto tra prima e dopo l’applicazione delle politiche 
di conciliazione)

Miglioramento della capacità di reclutamento 
dell’azienda

% assenze 
n° CV di donne ad alta scolarità, con figli per posizioni di responsabilità
Tot CV inviati prima e dopo l’attivazione del servizio

Miglioramento dell’immagine aziendale Tot N° di partecipazioni a convegni, n° articoli, n° interventi 
(confronto tra prima e dopo l’applicazione delle politiche di conciliazione)

Riduzione del turnover Complessivo della popolazione aziendale 
Specifico relativo a donne in posizione di responsabilità
Specifico di chi utilizza la misura proposta di conciliazione

Miglioramento della retention N. di dimissioni avvenute a valle delle maternità di donne in posizione di responsabilità
N.° di dimissioni totali
Differenza di conoscenze e competenze rispetto al momento dell’ingresso in maternità
Crescita professionale e passaggi di ruolo
Costi di formazione e aggiornamento al rientro
Turn Over (confronto tra prima e dopo l’applicazione delle politiche di conciliazione).

Riduzione delle richieste di permessi 
straordinari

N. richieste permessi straordinari (confronto tra prima e dopo l’applicazione delle politiche 
di conciliazione). Percentuale da rilevarsi su una popolazione limitata con confronto tra chi 
utilizza il servizio e chi non lo usa.

5  Cfr. RapopoRt, R., Bailyn, l., Relinking Life and Work, Ford Foundation, 1996; Bosch, G., Der Zusammenhang von Arbeitszeit und Qualifikation. Gelsenkirchen, Institut fuer Arbeit und 
Technik, 2000.
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Riduzione dei costi per gli straordinari N. Ore di straordinario non programmate (confronto tra prima e dopo l’applicazione delle 
politiche di conciliazione)

Riduzione dello stress N° assenze per malattia
N° assenze per malattia/ N. tot assenze 
N. richieste permessi per visite mediche (confronto tra prima e dopo l’applicazione delle 
politiche di conciliazione) 

Aumento della produttività individuale
Commitmen
Performance aziendale
Miglior clima aziendale
Aumento della soddisfazione interna

Indagini specifiche corrispondenti alle realtà aziendali

Tabella riadattata da “Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione, (2006) Macrofase 2 Conciliazione in azienda. Valutare i risultati delle politiche di conciliazione”.

Il processo di valutazione. Come valutare l’efficienza delle azioni di conciliazione vita – lavoro implementate in azienda. 

E’ indispensabile precisare che non è possibile riportare indicatori che misurino l’efficienza e la validità delle politiche di conciliazione applicate tout 
court. Nel processo di misurazione delle politiche di conciliazione adottate occorre infatti tenere in considerazione alcune valutazioni specifiche.  
Non sempre i dati disponibili all’interno delle aziende consentono misurazioni puntuali ed efficaci o i sistemi informativi disponibili non permettono di 
correlare i dati in modo tale da verificare le relazioni tra effetto (variazione dell’indicatore) e causa (utilizzo di una determinata politica da parte delle 
persone). In alcuni casi le misure applicate sono gestite in modo assolutamente informale, o alcuni indicatori come ad esempio il numero degli stra-
ordinari dipendono da fattori esterni non direttamente correlabili con le politiche di conciliazione. 
La valutazione di come misurare l’effetto dell’introduzione di quella azione particolare deve considerare il target specifico di lavoratori e lavoratrici 
che la utilizzano e che quindi ne beneficiano. Inoltre alcune misure riguardano una percentuale irrisoria di lavoratori o lavoratrici tali per cui qualsiasi 
indicatore utilizzato non consente di avere dati di risposte significative. Per fare un esempio: se si attiva una misura di cui beneficia solo il 5% della 
popolazione aziendale è irrealistico pensare di misurare l’incremento della performance aziendale. 
Per poter misurare le variazioni è necessario poter disporre dei dati prima e dopo l’applicazione delle misure di conciliazione, in modo tale da poter 
effettuare un confronto riferibile proprio all’introduzione di nuove misure family friendly. 
O ancora, alcuni indicatori – come ad esempio il commitment, che dipende dalle politiche, dalle scelte strategiche, dalle modalità gestionali utilizzate, 
ma anche dai rapporti di potere, dai conflitti, dal clima psicologico e organizzativo – sono strettamente connessi con l’organizzazione, per cui per 
valutarne le variazioni a seguito dell’introduzione di misure di conciliazione è necessaria l’attivazione di indagini ad hoc; o la stessa misurazione 
dell’incremento della produttività aziendale o delle performance individuali sono estremamente connesse alle diverse realtà aziendali. Per quanto 
riguarda invece tutti gli indicatori che misurano l’immagine aziendale anche in termini di recruitment e attrattività di talenti occorre tenere conto che 
questi indicatori sono strettamente correlati alla capacità dell’azienda di comunicare le attività svolte all’interno della propria organizzazione. Diventa 
dunque molto difficile la misurazione in assenza di una efficace attività di comunicazione.

Fondamentale nella fase di valutazione delle politiche di conciliazione, come già detto sopra, è però la coerenza tra la misurazione delle azioni messe 
in atto e le criticità affrontate. Ovvero, la strategia a monte elaborata dalla proprietà o dal management aziendale che ha portato alla consapevolezza 
di alcune criticità determina la scelta di implementare determinate azioni ed utilizzare precisi strumenti, ciascuno dei quali agisce in modo differente 
portando dunque a risultati diversi. Per facilitare la coerenza del processo di valutazione rispetto alle strategie può essere utile individuare per ciascu-
na delle azioni implementate gli ambiti di miglioramento sui quali si è inteso incidere come da schema a matrice sotto riportato
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Scheda per il monitoraggio degli effetti dell’applicazione delle azioni per il miglioramento della conciliazione vita-lavoro

Riduzione 
assenteismo/ 
turnover

Riduzione 
costi per gli 
straordinari

Riduzione 
richieste di 
permessi 
straordinari

Miglioramento 
immagine
aziendale

Miglioramento 
del 
commitment

Miglioramento 
del clima 
aziendale

Miglioramento 
produttività 
individuale

Migliore capacità 
di reclutamento

Miglioramento 
della capacità 
di retention

Riduzione 
dello 
stress

…

Part time;
Flessibilità oraria 
Job sharing; 
Telelavoro; 
Banca delle ore

Congedi o permessi 
per assistere un 
familiare malato

Servizi di supporto 
alla cura di bambini 
e adolescenti (asilo 
nido/materna/
campi estivi/servizi 
pomeridiani)

Servizio di 
lavanderia/stireria 
Servizio di disbrigo 
pratiche
Spesa take away; 
fattorino aziendale

Servizi di 
consulenza e 
counselling; 
Formazione;
Azioni per il 
mantenimento del 
legame col posto 
di lavoro; attività di 
affiancamento sul 
posto di lavoro

…

Tabella riadattata da “Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione, (2006) Macrofase 2 Conciliazione in azienda. Valutare i risultati delle politiche di conciliazione”.

Inoltre è bene precisare che per una valutazione completa di ogni singola azione di conciliazione attivata e realizzata in azienda occorre considerare 
non solo i benefici per l’azienda e per il lavoratore, ma anche i costi sostenuti sia per la sua implementazione sia per l’utilizzo da parte del lavoratore. 
(Ad esempio: la misura part – time non ha solo costi per l’azienda ma occorre valutare anche il mancato reddito del lavoratore o delle lavoratrice che 
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accettano di utilizzarlo). Utile a questo obiettivo può essere la compilazione di una scheda per ogni singola azione (asilo nido/telelavoro/azioni di coun-
selling etc…) che renda immediatamente evidente quelli che sono i costi e i benefici – diretti ed indiretti di ciascuna azione e permette di ponderare 
al meglio l’efficienza della misura adottata. Si riporta sotto un modello esemplificativo.

Scheda di rilevazione costi-benefici per le azioni del piano

Benefici aziendali
Indicatori della misura specifica

Benefici per l’individuo
Vantaggi per il lavoratore o la lavoratrice che utilizza la misura

Costi aziendali
Costi sostenuti per la attivazione e la manutenzione della misura

Costi per l’individuo
Costi (anche in termini di mancato reddito) per il lavoratore o la 
lavoratrice.

Tabella riadattata da “Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione, (2006) Macrofase 2 Conciliazione in azienda. Valutare i risultati delle politiche di conciliazione”.

4.6 Aspetti fiscali legati all’implementazione di attività di welfare aziendale
Il nostro ordinamento afferma un principio di omni-comprensività del reddito da lavoro dipendente sancito al comma 1 dell’articolo 51 del T.U.I.R. (Te-
sto Unico Imposte sui Redditi) il quale prevede che tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro 
siano soggette a tassazione e contribuzione. Pertanto anche le prestazioni in natura, ossia riconoscimenti non monetari ma rappresentati da beni e 
servizi offerti al dipendente, risultano essere forme di retribuzione soggette a contribuzione e tassazione.
Il legislatore ha però individuato una serie tassativa di voci che possono a vario titolo essere considerati esenti da contribuzione e tassazione. Nei 
commi successivi dello stesso articolo 51 del TUIR sono state elencate determinate tipologie di beni e servizi erogati al dipendente e/o ai propri 
familiari, che non concorrono a formare la base imponibile né fiscale né contributiva, sancendo di fatto per gli stessi una riduzione e, in alcuni casi, 
l’azzeramento del cuneo fiscale. 
In particolare le voci previste dal comma 2 dell’art. 51 sono le seguenti: 

• contributi previdenziali e assistenziali versati «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per un 
importo non superiore a 5.164,57 euro i primi e 3.615,20 i secondi

• somministrazioni di vitto come, ad esempio, servizio mensa e ticket restaurant (dall’importo massimo giornaliero di 5,29 euro, che divente-
ranno € 7 da luglio 2015);

• servizi di trasporto collettivo per la generalità o categorie di dipendenti, affidabili anche a terzi ivi compresi gli esercenti dei servizi pubblici
• opere e servizi (le cui spese per non concorrere a formare reddito devono essere «volontariamente sostenute», ovvero non devono essere 

frutto di contrattazione aziendale), utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di essi, per finalità di «educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto»;

• somme, servizi e prestazioni, fruibili dalla generalità o da categorie dei dipendenti, per la frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte 
dei figli, nonché per borse di studio, rimborso libri scolastici e altro materiale didattico;

• cessione di beni e/o prestazione di servizi (anche ad personam) di valore complessivo non superiore 258,23 euro nel periodo d’imposta;
• concessione prestiti (erogati direttamente dal datore di lavoro a favore del dipendente o erogati tramite accordi stipulati tra il datore di 

lavoro ed il soggetto finanziatore), in merito ai quali si assume come valore da includere nel reddito di lavoro dipendente imponibile il 50% 
della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi 
calcolato al tasso applicato sugli stessi;

• contributi previdenziali e assistenziali versati «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale», per un 
importo non superiore a 5.164,57 euro i primi e 3.615,20 i secondi.
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Attraverso numerosi interventi interpretativi successivi, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla corretta gestione di ciascuna 
voce. In particolare soffermandosi sulla non convertibilità in denaro degli eventuali servizi non usufruiti e sulla necessità che gli stessi siano erogati 
sotto forma di rimborso al dipendente o al contrario direttamente al fornitore del servizio come vincolo ostativo al corretto riconoscimento come benefit 
del servizio offerto.
 

Art. 51 T.U.I.R. - Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
 1. Il reddito di lavoro dipendente e’ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni 
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 
12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2.  Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati 
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita’ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento 
aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore 
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, 
comma 1, lettera e-ter);
b) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 6, decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché’ quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo 
complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo 
o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; 
 d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50;
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 13;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie 
climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché’ per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non 
siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano 
cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in 
cui avviene la cessione;
g-bis) (lettera abrogata dall’art. 82, comma 23, decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché’ le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a 
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme 
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’im-
presa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbliga-
toria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il 
pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
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- Norme per la concessione di prestito ai soci lavoratori non finalizzato ad una specifica spesa
Al fine di garantire una risposta affidabile in caso di necessità di prestiti per i lavoratori, l’azienda può attivare convenzioni con istituzioni in 
grado di erogare prestiti a condizioni agevolate (es. con alcune banche o istituti di credito). 
ASPETTO FISCALE: Nessun aspetto fiscale a carico dell’azienda è legato a questo primo punto

- Premio di anzianità sociale
All’interno delle società cooperative il premio di anzianità sociale è il riconoscimento che viene erogato ai soci lavoratori e soci volontari e 
testimonia alcuni valori fondanti della Cooperativa, quali il patrimonio intergenerazionale e la mutualità.
ASPETTO FISCALE: L’erogazione viene attivata come una-tantum, inserita in busta paga e come tale soggetta alla tassazione.

- Erogazione straordinaria del T.F.R.
L’azienda può concedere ai lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà economica e per rilevanti esigenze personali o familiari, una 
erogazione straordinaria del T.F.R. oltre la prima prevista dalla Legge e ferme restando le condizioni a normativa vigente. 
ASPETTO FISCALE: L’erogazione è assoggettata alle norme di Legge relative alla richiesta T.F.R.

- Previdenza integrativa
Al fine di integrare le condizioni previdenziali dei lavoratori, l’azienda può attivare convenzioni con istituzioni in grado di erogare prestazioni 
pensionistiche complementari. 
ASPETTO FISCALE: Una volta iscritto, è aperto a nome dell’aderente un conto pensionistico individuale, in cui affluiscono: il TFR, i contributi 
versati dall’iscritto e dall’azienda per effetto dei vigenti accordi collettivi e contrattuali.

- Rimborso spese mediche e sanitarie 
L’azienda può stipulare una convenzione con società che forniscono servizi sanitari, che preveda la possibilità per i lavoratori di usufruire di 
convenzioni ad esempio con centri medici e riabilitativi, con medico d’urgenza domiciliare o altri servizi. Le stesse opportunità potranno essere 
estese ai parenti in linea diretta (coniugi, conviventi purché presenti nello stato di famiglia, e figli) dei soci lavoratori attraverso la previsione 
nella convenzione stessa.
ASPETTO FISCALE: Nessun aspetto fiscale a carico dell’azienda è legato a questo punto 

- Altre convenzioni
Periodicamente possono essere stabilite dall’azienda per i propri lavoratori una serie di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi a fruizione 
individuale. Ad esempio:
ASPETTO FISCALE: Opportunità Vacanze (l’Agenzia di Viaggio fattura direttamente il costo alle lavoratrici e ai lavoratori e la parte di paga-
mento che rimane a carico dell’azienda viene fatturata normalmente)
Convenzioni Cartolibrerie
Le sezioni soci possono stipulare una convenzione che permette alle socie e ai soci di acquistare libri di testo per i figli con uno sconto ap-
plicato del 25%.
ASPETTO FISCALE: la cartolibreria fattura direttamente il costo alle lavoratrici e ai lavoratori e la parte di pagamento che rimane a carico 
dell’azienda viene fatturata normalmente

- Ristorno ai soci lavoratori di società cooperative
Le società cooperative possono prevedere il ristorno in occasione della distribuzione degli utili: è una forma di riconoscimento ai soci propor-
zionale alla partecipazione, allo scambio mutualistico (quantità, di solito ore effettivamente lavorate, e qualità, come ad esempio partecipazio-
ne alla vita associativa, anzianità e assenza di provvedimenti disciplinari). 
Il ristorno è deliberato dall’Assemblea che approva il bilancio di esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Le modalità di ero-
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gazione del ristorno ai soci lavoratori potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, mediante integrazione una tantum alla 
retribuzione spettante. 
ASPETTO FISCALE: L’erogazione è assoggettata alle specifiche norme di Legge.

Contributo professionale
E’ una forma di riconoscimento ai lavoratori per il loro contributo professionale allo sviluppo dell’azienda.
Il riconoscimento assorbe e/o integra il tradizionale omaggio natalizio sotto forma di buoni spesa o altre forme: per questo motivo il periodo di 
erogazione potrà non coincidere con le festività natalizie.
ASPETTO FISCALE: Il Contributo viene erogato attraverso Buoni Regalo. Tali buoni sono accompagnati da nota debito fuori campo IVA più 
una fattura con IVA al 22% per le commissioni. Testo unico delle imposte sui Redditi (Art.51 del DPR n.917/86). Il comma 3 prevede che: …
non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo 
d’imposta a euro 258,23: se il predetto valore è superiore valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Coopselios: progetto Ri-generazioni

Attivato sulla base dell’art. 9, comma 1, Legge 53/2000, “Ri-generazioni” è un progetto che si pone come primo obiettivo quello di realizzare 
diverse azioni di conciliazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di Coopselios residenti nella Provincia di Reggio Emilia e, per alcune 
iniziative, anche di coloro che lavorano negli Uffici di Reggio Emilia.
Nel corso del 2013 è stato esteso, come progetto pilota, anche ad alcuni servizi.
Il progetto vuole essere una prima sperimentazione da implementare, successivamente, anche in altre aree territoriali della cooperativa.
Le attività messe in campo hanno consentito la soddisfazione di una duplice esigenza all’interno dell’azienda:
• da una parte, con stretto riferimento alle esigenze di conciliazione (in una cooperativa costituita per il 90% da donne), il progetto intende 
sviluppare azioni che vadano a integrare il sistema di welfare aziendale in un’ottica di Pari Opportunità, predisponendo iniziative di acco-
glienza, ascolto e accompagnamento per una vita lavorativa il più possibile serena;
• dall’altra, le iniziative studiate contribuiscono alla soluzione di un problema particolarmente sentito dalla cooperativa: la riqualificazione e/o 
ricollocazione di lavoratori, con prescrizioni sanitarie, impossibilitati quindi a svolgere il lavoro per il quale sono stati assunti.
Il più importante, tra i servizi progettati, è quello del Fattorino Sociale. I fattorini sociali sono stati individuati tra le socie e i soci con prescri-
zioni mediche per favorire il mutuo aiuto tra colleghi soci nel gestire tante piccole attività, gestione finalizzata anche a coniugare i tempi 
della vita lavorativa con quella personale. Nel 2014, le 3 fattorine sociali di Coopselios della zona di Reggio Emilia e parte della provincia, 
hanno svolto 2.777 ore di servizio, di cui 751,1 di ’assistenza ad anziani, disabili e infanzia.
Nel 2014, terminati i fondi della legge 53/2000, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deciso di finanziare ugualmente il 
progetto con 3 fattorine.
L’attivazione di questo importante progetto ha permesso la riduzione di ore di permessi e ferie da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.
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CAPITOLO 2 - LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO COME AZIONE DI 
RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA
1. Il benessere psico-fisico dei lavoratori. definizione e premesse 
Secondo il modello europeo, l’ambiente sociale e fisico di un luogo di lavoro è riconosciuto, come principale determinante della salute di una popola-
zione accanto all’accesso all’istruzione scolastica (Dahlgreen, Whitehead). Seguendo questa assunzione, un luogo di lavoro rappresenta il contesto 
privilegiato in cui realizzare promozione della salute. 
Focalizzandoci sul modello bio-medico, gli studi epidemiologici hanno ormai confermato che con uno stile di vita salutare è possibile prevenire molte 
patologie croniche quali cardiopatie, diabete di tipo 2 e cancro, responsabili tutt’oggi del 70% delle malattie della popolazione professionalmente atti-
va. Tuttavia promozione del mangiare sano, dell’attività motoria, prevenzione del fumo e dei problemi correlati alle sostanze alcoliche non dovrebbero 
essere tanto gli obiettivi finali della promozione della salute nel luoghi di lavoro, quanto gli strumenti per facilitare il processo che consente ai  lavoratori 
di raggiungere, incrementare e mantenere il loro benessere psico-fisico. 
Qual è il contributo degli stili di vita al miglioramento del benessere psico-fisico dei lavoratori?
Alimentazione scorretta nei modi e nei tempi, sedentarietà, fumo e uso rischioso di alcol, fallimenti nella gestione dello stress (i cosiddetti stili di vita 
disadattivi) costituiscono le cause principali di insorgenza delle malattie cronico-degenerative. Tuttavia lo scopo della Promozione della Salute in 
Azienda non si limita a ridurre il rischio di malattie future o a contenere gli esiti invalidanti delle patologie già presenti (quindi di agire in senso preven-
tivo); esso punta a ridurre comportamenti disadattivi e a far acquisire abitudini sane per star bene da subito (promuovere la salute).
Riteniamo utile esporre le informazioni basilari per comprendere queste relazioni. 
FUMO DI SIGARETTA E ALCOL. E’ ampiamente noto il ruolo della nicotina e dell’alcol nella genesi dello stress; la stessa crisi di astinenza (riferita 
alla voglia di fumare o di bere) rappresenta lo stimolo che autoalimenta e rinforza lo stress nonostante la sostanza sia percepita,  dal fumatore o dal 
bevitore a rischio, a causa di un meccanismo distorsivo e di rinforzo, come rimedio contro lo stress.
ATTIVITA’ FISICA. L’attività fisica è in grado di modificare lo stato neuro-vegetativo (es. il cliclo sonno-veglia), i meccanismi neuro-chimici (es. le en-
dorfine e gli ormoni corticosteroidei) e psico-sociali (es. socializzazione, contatto con la natura, contatto con la corporeità e la sessualità) implicati nella 
difesa dallo stress disadattivo. Inoltre, molteplici esperienze dimostrano che il benessere psicofisico e il consenso dei lavoratori cresce nelle Aziende 
che introducano attenzioni e opportunità per la pratica del movimento.
ALIMENTAZIONE. Adottare una alimentazione sana è un determinante fondamentale della salute ma essere soddisfatti del proprio modo di mangiare 
rappresenta un forte determinante della salute soggettiva. Spesso, nelle persone con problemi di sovrappeso e obesità, il cambiamento desiderato 
ma non agito costituisce di per se stesso fonte di malessere. La cura del proprio regime alimentare consente di evitare gli squilibri che insorgono 
solitamente nelle circostanze di stress (iperalimentazione / ipoalimentazione). In molti casi, il meccanismo distorsivo del cibo come rimedio contro lo 
stress, è indirizzato alla ricerca di cibi ad alta densità calorica e a bassa qualità nutritiva che costituiscono, parimente al fumo e all’alcol, uno stimolo 
stressogeno.  Da un punto di vista neurochimico, d’altra parte, la ricerca del cibo “spazzatura” determina una disregolazione del sistema dopaminer-
gico del tutto simile al “craving” da sostanze psicoattive.
RELAZIONI INTERPERSONALI. Gli stimoli stressogeni in un ambiente di lavoro vanno individuati non solo nell’impianto organizzativo, ma anche 
nelle relazioni interpersonali problematiche fra i colleghi. L’aumento delle competenze trasversali del riconoscere emozioni, risolvere problemi e 
prendere decisioni contribuisce in modo significativo all’individuazione dei “gradi di libertà decisionali” individuali e del gruppo, e in ultimo, all’aumento 
della capacità di coping (strategie efficaci di fronteggiamento dello stress). 
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2. I vantaggi dell’applicazione delle politiche per il benessere in azienda
Perché investire nel benessere psico-fisico sul lavoro?
“Produrre” benessere nei lavoratori contribuisce ad incrementare la Responsabilità Sociale d’Impresa. Migliorando il benessere e la salute dei lavo-
ratori,  si ottengono alcuni effetti quali: 
(www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/index1.html)

a) riduzione dell’assenteismo; 
b) aumento della motivazione; 
c) incremento della produttività; 
d) facilitazione delle assunzioni; 
e) riduzione del ricambio di personale; 
f) promozione di un’immagine positiva e attenta ai bisogni del  personale. 

Un’organizzazione di successo si basa su lavoratori sani che lavorano in un ambiente favorevole. Puntare sulla promozione del benessere psicofisico 
sul lavoro determina la differenza fra un’azienda “sana” e un’azienda “malsana” (O’Donnel, Ainswort). Può definirsi “sana” quella azienda in cui si è 
consapevoli che la sua maggiore ricchezza è costituita dalle risorse umane. Possiamo per contro considerare “malsane” quelle aziende che ignorano 
la connessione esistente fra salute (nella complessa totalità dei suoi aspetti) e produttività. Spesso, a causa di tale ignoranza, numerose imprese 
contribuiscono a creare e a mantenere livelli elevati di stress e malattie nei propri dipendenti. L’inevitabile conseguenza che questo comportamento 
produce si manifesta nella bassa funzionalità della struttura organizzativa e nella conseguente riduzione della capacità produttiva.

Investire nel benessere psico-fisico sul lavoro comporta vantaggi economici?
L’azienda attenta al benessere psico-fisico dei propri lavoratori non solo guadagna in visibilità e immagine sociale ma ne ottiene anche vantaggi 
economici. Numerose sono le analisi costi/benefici che indagano quest’area. Solo in riferimento ai tassi di assenteismo, possiamo affermare che per 
ogni euro investito nella Promozione della salute sul  lavoro si ottiene un rendimento compreso tra 2,5 e 4,8 euro per la riduzioe dei costi (http://www.
iga-info.de/fileadmin/texte/iga_report_3e.pdf). La Promozione della Salute nei luoghi di lavoro costituisce, quindi,  anche  un investimento economico.

AGEVOLAZIONI FISCALI 
Chiedere supporto alle ONLUS per favorire il processo di WELFARE aziendale può essere un’opportunità per usufruire delle agevolazioni 
fiscali che sono presenti e sono state incrementate nella nuova legge di stabilità come segue:
“La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014) con l’art. 1 commi 137 e 138 ha apportato 
delle modifiche all’art. 15 comma 1.1 e all’art. 100 comma 2 lettera h) del Testo Unico delle Imposte sul Reddito di cui al DPR n. 917/86.  In 
particolare per le imprese  (art. 100 comma 2 lettera h) è stato ampliato il tetto massimo di deducibilità per le erogazioni liberali in denaro a 
favore di ONLUS, nonchè iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati, per un importo non superiore 
a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Per le persone fisiche (art. 15 comma 1.1) è prevista la detrazione del 26% delle erogazioni liberali a favore dei soggetti sopra elencati, per 
un importo non superiore a 30.000 euro. 
Ai fini della detrazione occorre che le erogazioni liberali siano effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di 
pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere i 
controlli”.
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3. Azioni e strumenti per il benessere psico-fisico
La Promozione del benessere-psicofisico dei lavoratori è efficace solo se costituisce un elemento stabile di tutti i processi organizzativi. Uno 
degli aspetti più importanti per innescare il processo è rappresentato dall’impegno continuo di tutti i soggetti coinvolti. 

1) L’impegno della dirigenza è essenziale per evitare conflitti tra il programma di Promozione della Salute e la prassi dirigenziale. 
2)  È anche fondamentale, ove possibile, coinvolgere il personale durante tutte le fasi e incoraggiarlo ma non obbligarlo alla partecipa-

zione.   Ricordiamo che lo stile di vita è un affare privato, a meno che determinate azioni si rivelino dannose per altri, dunque partecipare 
ad attività per promuovere la salute sul lavoro resta una scelta volontaria.

La maggior parte dei programmi che vantano un’ottima pianificazione di Promozione della Salute associano alle esigenze dell’organizzazione quelle 
dei lavoratori. Di conseguenza, non esiste un modello standard, ogni azienda deve adattare i principi chiave delle attività volte in base alla 
propria situazione. 
Quali sono le fasi di un intervento di Promozione del benessere psico-fisico in Azienda? 

Un intervento di Promozione del benessere psico-fisico in Azienda è riconducibile a quattro fasi. La tabella n.1 , partendo dalle indicazioni 
dell’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro  ne approfondisce le caratteristiche fornendo esempi di azioni concrete

1. Preparazione
b. Creare una task force responsabile della pianificazione e dell’attuazione del programma di PSL, che dovrebbe coinvolgere i rappresentanti 

dei seguenti settori: — alta dirigenza; — comitato del personale; — dipartimento risorse umane; — servizio e comitato per la sicurezza e la 
salute sul lavoro .

b. Informare tutti del programma.
c. Verificare la conformità agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La Promozione della salute  è efficace solo 

se si gestiscono in modo efficace i rischi professionali.
2. Pianificazione

a. Valutare le esigenze. È possibile sfruttare al massimo l’efficacia  di un programma valutando attentamente le esigenze e le aspettative dei 
lavoratori. 

b. Definire le priorità. Individuare gli obiettivi specifici del programma e stabilire le priorità. 
c. Integrare le attività già esistenti e di successo
d. Attuare un programma coordinato invece di avviare diverse iniziative separate tra loro. 
e. Coinvolgere organizzazioni intermediarie, se necessario, e approfittare di ogni offerta, materiale o iniziativa
f. Dare le stesse opportunità a tutti i lavoratori evitando disuguaglianze.
g. Considerare una valutazione dei risultati prima di avviare  il processo. Monitorare i segnali di successo o di fallimento servirà a valutare e, 

se necessario, a migliorare il programma. 
3. Realizzazione

a. Implementare solo buone pratiche di promozione della salute in azienda: solo in questo modo il processo di promozione della salute 
risponderà ai requisiti di efficacia, sostenibilità e trasferibilità inter-aziendale

b. Coinvolgere il più possibile i lavoratori. Più il programma corrisponde alle esigenze dei lavoratori, minore sarà la necessità di promuoverlo. 
Gli incentivi concepiti su misura per la vostra organizzazione possono favorire lo sviluppo di una cultura della salute all’interno della stessa. 

c. Adeguare i materiali ai destinatari. Il grado di complessità  e precisione e la difficoltà di lettura devono essere adeguati al pubblico. Chie-
dere informazioni di ritorno.

4. Valutazione e attuazione continua 
a.  Analizzare l’impatto del programma 
b.  Valutare i vantaggi finanziari del programma 
c.  Comunicare i risultati della valutazione: informare il personale  dei successi ottenuti e delle modifiche previste per il futuro. 
d.  Continuare a pianificare e a migliorare le attività: una PSL  valida è un processo continuo. 
e.  Comprendere in modo approfondito i risultati della  valutazione per pianificare le azioni future
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Tabella 1

FASE OBIETTIVI ESEMPI CONCRETI

PREPARAZIONE Creare una task force “gruppo 
aziendale per la salute”

Motivare e coinvolgere il Datore di lavoro, il responsabile del personale, il Medico 
Competente, i responsabili del Servizio Protezione e Sicurezza, gli RSU, i dipendenti.

Informare tutti Manifesti, avvisi, intranet e incontri assembleari.

Verificare la conformità agli 
obblighi normativi in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro.

Controllo conformità con DLGS 81/2008
(es. cartellonistica sul divieto di fumo)

PIANIFICAZIONE Valutare le esigenze tramite:
 gruppi tematici; 
 indagini 
dati a disposizione 

Domande relative a salute e benessere in un sondaggio sulla valutazione dei rischi (vd 
questionario fumo)
Analisi statistiche aziendali: aspetti demografici della forza lavoro, assenteismo, tassi di 
ricambio del personale, controllo sanitario del personale, screening sanitari volontari.

Definire le priorità Migliorare la qualità delle relazioni interpersonali; promuovere in generale uno stile di vita 
sano attraverso interventi integrati (fumo + alcol o alimentazione + attività fisica). 

Integrare le attività già 
esistenti e di successo

Censimento delle attività (es. gruppi podistici, iniziative di volontariato sociale e di RSI…)

Attuare un programma 
coordinato

Integrazione aree tematiche (es. proporre un buffet sano durante una giornata per la 
sicurezza sul lavoro)

Coinvolgere organizzazioni 
intermediarie

Richiesta di supporto alle associazioni attive in tema di promozione della salute
Stipula dell’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni con riduzione dei premi
Rimborso nel piano assicurativo nel caso in cui gli assicurati si iscrivano a corsi o 
circoli  sportivi
Utilizzo della copertura assicurativa per le spese per smettere di fumare

Dare le stesse opportunità a 
tutti i lavoratori

Prevedere iniziative in orari diversi. 
Raggiungere coloro che non dispongono di  un indirizzo e-mail.

Considerare una valutazione 
dei risultati

Cronogramma, questionari di rilevazione, focus groups tematici su campioni di lavoratori 
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REALIZZAZIONE Implementare solo buone 
pratiche di promozione della 
salute in azienda

Chiedere sostegno al settore socio-sanitario
(Medicina del Lavoro, Amministrazione Locale, Centri di formazione e ricerca del 
territorio);
Emanare regolamenti aziendali sugli stili di vita;
Selezionare buone pratiche presenti nel territorio (es. gruppi di cammino, per smettere 
di fumare, di sostegno per la contrattazione di obiettivi di benessere psico-fisico; visite di 
prevenzione oncologica);
Coinvolgere gli Enti e le Associazioni del pubblico e del privato che condividono gli 
stessi obiettivi; partecipare ai tavoli di progettazione locali sulla Responsabiltà Sociale 
d’Impresa.

Coinvolgere il più possibile 
i lavoratori attraverso la 
concessione di Benefits

Incentivi finanziari e contributi per coprire i costi di attività sanitarie, sociali o sportive 
esterne (spesa per i farmaci per smettere di fumare);
tempo libero per partecipare alle iniziative; 
concorsi e premi a riconoscimento della partecipazione alle attività.

Scegliere gli strumenti e 
adeguarli  ai destinatari.

Materiale informativo e motivazionale sugli stili di vita, schede di lavoro, carte e test di 
rilevazione del rischio, strumenti biomedici 

VALUTAZIONE 
E ATTUAZIONE 
CONTINUA

Analizzare l’impatto del 
programma  
Valutare i vantaggi finanziari 
Comunicare i risultati 
Continuare a pianificare e a 
migliorare le attività: 
Comprendere in modo 
approfondito i risultati 
della  valutazione per 
pianificare le azioni future

Riunioni periodiche del “gruppo per la salute aziendale”
Questionari di gradimento
Analisi dati sul ricambio del  personale, la produttività e i tassi di assenteismo
informare il personale  dei successi ottenuti e delle modifiche previste per il futuro. 
soddisfazione del personale

Luoghi di Prevenzione*, 2015

*LUOGHI DI PREVENZIONE (LDP) è un Centro di formazione della Lega Contro i Tumori - ONLUS –sezione della L.I.L.T. (Lega Italiana 
Lotta Tumori)- di Reggio Emilia e dell’Azienda ASL di Reggio Emilia. LDP è Centro di riferimento interregionale per la formazione degli 
operatori che si occupano di prevenzione e coordina molti degli interventi attuativi delle politiche di promozione della salute della Regione Emi-
lia-Romagna nei settori educativo, sociale e sanitario. Dal 2007 LDP ha concentrato le proprie risorse su studio, progettazione, realizzazione e 
valutazione di interventi di promozione della salute, migliorando gli stili di vita, riducendo i fattori di rischio (nello specifico fumo, alimentazione, 
alcol, sovrappeso, obesità, sedentarietà e stress) oggetto di sperimentazione e ricerca attraverso percorsi laboratoriali. 
A livello locale, LDP ha sviluppato un’offerta formativa innovativa alle Aziende sui temi del Welfare connessi alla promozione della salute che 
comprende anche la possibilità di formazione a distanza su piattaforma web dedicata.
Altre informazioni sono disponibili sul sito web www.luoghidiprevenzione.it
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4. La valutazione dei benefici della promozione del benessere psico-fisico in azienda
Il monitoraggio e la valutazione del processo di Promozione della Salute sono indispensabili per un’organizzazione.
Per avere un quadro sintetico e sufficientemente completo degli indicatori di benessere psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori attingiamo alla 
ricerca di letteratura e all’esperienza  di ricerca-azione di Luoghi di Prevenzione (Lega contro i Tumori di Reggio Emilia).
E’ fondamentale innanzitutto che ciascuna realtà aziendale condivida obiettivi di salute precisi; conseguentemente potrà procedere alla selezione de-
gli indicatori. Questa operazione sarà guidata dalla coerenza interna agli obiettivi di salute, dal flusso di dati già disponibili, dalle risorse necessarie per 
la raccolta di nuove informazioni e dalla capacità di analisi dei dati. Infine ogni organizzazione dovrebbe determinare la propria capacità di comunicare 
ai propri lavoratori le informazioni derivanti dagli indicatori di qualità della vita lavoro-correlata con l’obiettivo di renderli strumento motivazionale per 
la crescita delle competenze individuali e di gruppo.

4.1 Il modello qualitativo: il miglioramento della “health performance” 
La “health performance” si rifà al modello del controllo di qualità in management aziendale. Secondo la “health performance”, i determinanti dei 
cambiamenti raggiunti in ogni fase sono esaminati attraverso la qualità dei cambiamenti e, in una fase successiva, eventualmente modificati. Inter-
venendo su tali determinanti, l’empowerment delle persone può essere potenziato. Quindi si tratta di definire, implementare, verificare, ridefinire: 
quando questo processo è applicato costantemente conduce a un ciclo di continuo miglioramento. Il Modello prevede l’identificazione di tre categorie 
di indicatori (figura 1)
a) Indicatori di Inputs (Key Activities)
 Indicatori di Input sono la misura delle risorse e del contesto ambientale / sociale impiegati per migliorare la salute dei lavoratori; questi aspetti pos-
sono fornire utili informazioni sulla partecipazione, la leadership e la comunicazione. 
Sono esempio di inputs i questionari di valutazione di un bisogno di salute specifico, i dati clinici riferiti ad abitudini di vita dei dipendenti (fumo, alcol, 
etc) e l’impiego del personale coinvolto in queste attività iniziali.
b) Indicatori di processo 
Sono utilizzati per misurare l’entità, la qualità e la velocità delle pratiche sviluppate. Ne sono un esempio gli indicatori di training del personale sulle 
competenze di salute o il numero di persone che chiedono / vengono inviate per un aiuto finalizzato a smettere di fumare.
c) Indicatori di Outputs (Milestones)
Sono utilizzati per misurare gli outputs in termini di raggiungimento degli obiettivi di salute. 
Ne sono un esempio il numero dei dipendenti che smettono di fumare, che riferiscono di fare attività fisica più frequentemente o di scegliere con 
maggiore cura il cibo.

Figura 1 Modello per la misurazione della “health performance” 

INPUT
(persone,
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contesto)
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OUTPUT
(Obiettivi
di salute)
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4.2 Qualita’ degli indicatori di benessere psico-fisico dei  lavoratori 
Quando si parla di indicatori di salute in azienda, non esiste un chiaro consenso su quali indicatori valutare o sulla loro rilevanza. Seguendo la de-
finizione di Lowe (2006) questi indicatori coincidono con gli indicatori di qualità della vita professionale della persona e indagano sul gruppo dei 
determinanti generali (sociali, psicologici, organizzativi e fisici), sul gruppo degli effetti (outcomes) e sul gruppo dei determinanti di processo (come le 
cause che determinano gli outcomes). La prima operazione utile è quella di distinguere fra indicatori direttamente e indirettamente collegati alla salute. 
Sono indicatori diretti quelli immediatamente prossimi alla salute e ai comportamenti salutari dei lavoratori, quali, ad esempio, il numero dei fumatori, 
il numero dei lavoratori obesi o in sovrappeso, con sindrome metabolica, con problematiche alcol-correlate, con episodi ansioso-depressivi attuali o 
pregressi. I progressi della Sanità in ambito di promozione della salute hanno dimostrato l’efficacia della misurazione non solo dei fenomeni patologici 
ma anche e soprattutto dei comportamenti riferibili a stili di vita sani; ad esempio la pratica di sport / attività fisica o le scelte alimentari consapevoli. 
Appartengono a questa categoria anche gli indicatori del benessere psico-sociale, quali, ad esempio, il grado di soddisfazione del proprio lavoro 
(Yassi and Hancock, 2005).
Sono indicatori indiretti di benessere psico-fisico dei lavoratori quelli in grado di rilevare i processi e i risultati delle scelte aziendali nel settore pro-
duttivo, gestionale e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si ripercuotono sulla salute individuale. 
Ne sono un esempio il tasso di assenteismo, il tasso di lavoro straordinario, il tasso di turnover e il tasso di infortuni su lavoro. Poiché molti di questi 
rappresentano indicatori specifici per la valutazione delle azioni di conciliazione vita-lavoro, essi trovano un approfondimento nella relativa sezione di 
questo vademecum (vd).
Sulla base della letteratura e dell’esperienza in corso, Luoghi di Prevenzione propone di misurare tre categorie di indicatori della qualità di vita nei 
luoghi di lavoro: 1) salute e benessere dei lavoratori, 2) determinanti ambientali e sociali relativi al benessere del lavoro, 3) determinanti della cultura 
organizzativa del benessere. 
Gli indicatori del primo gruppo appartengono all’ambito proprio della sanità e sono principalmente costituiti da indicatori diretti di benessere psico-fi-
sico. Negli altri gruppi trovano collocazione gli indicatori indiretti finalizzati a valutare gli interventi volti alla modifica organizzativa e del contesto 
determinati dalle policies aziendali a favore della salute dei lavoratori e delle lavoratrici. 

4.3 La scelta degli indicatori di benessere psico-fisico in azienda
Tutti gli indicatori dovrebbero essere appropriati all’obiettivo, essere misurabili, essere misurabili allo stesso modo da tutti e prevedere forme di con-
trollo sia quantitative sia qualitative.
Se vogliamo scegliere indicatori di benessere psico-fisico, tuttavia, è indispensabile accertarsi di cosa e come si vuole andare a misurare. Per esem-
pio, se l’obiettivo è la riduzione dell’esposizione al fumo passivo, la riduzione dei fumatori fra i dipendenti non è sempre l’indicatore più preciso: in 
questo caso andrebbe monitorato il rispetto del divieto di fumo.
Inoltre esistono occasioni in cui si scoprirà che più di un indicatore è appropriato per misurare un obiettivo particolare.
Indicatori di benessere psico-fisico inoltre dovrebbero:

1. essere in grado di prevedere gli outcomes; 
2. essere utili agli stakeholders interni e  esterni all’azienda;
3. focalizzarsi sui comportamenti positivi;
4. rendere desiderabili le attività;
5. permettere una visione a lungo termine in un processo di promozione della salute.

La  tabella 2 fornisce i dettagli di ciascuno dei possibili indicatori di processo, il razionale di ciascuno, la misura potenziale e le note di applicazione.
I dati per la loro costruzione possono essere raccolti dai responsabili dei personale e dai servizi di medicina aziendale con l’ausilio di competenze 
esterne (Servizio di Medicina del Lavoro, Enti di formazione esterni). Ciascun indice, di quelli proposti, può essere calcolato prima e dopo l’intervento.
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Tabella 2

INDICATORE DI 
PROCESSO

RAZIONALE MISURA POTENZIALE NOTE

Livello aziendale di offerta 
di opportunità per la 
promozione della salute 

Modifiche fisiche dell’ambiente 
di lavoro e l’offerta di attività 
di promozione della salute 
rappresentano un fattore 
determinante per l’empowerment 
dei dipendenti

N. interventi ambientali e 
n. di offerte in linea con la 
promozione della salute attivi.

ESEMPI: allestimento di microspazi  interni 
ed esterni in linea con la promozione del 
benessere; emanazione di un regolamento 
aziendale sugli stili di vita;  iniziative di 
prevenzione oncologica (diagnosi precoce), 
gruppi di attività fisica, gruppi per la 
gestione dello stress, gruppi per smettere 
di fumare etc…

Indice di partecipazione 
alle iniziative di salute

N. dei dipendenti che 
partecipano ad almeno una 
iniziativa/n. dei dipendenti

E’ bene che tale indice non sia inferiore al 
50%.

Indice di offerta formativa 
specifica sui temi di salute

Ogni iniziativa dovrebbe essere 
preceduta e sostenuta da un 
opportuno intervento formativo al 
personale.

N. di ore dedicate alla 
formazione e training sulle 
competenze di salute / n. di ore 
dedicate alla formazione 

Dovrebbe essere calcolato il tasso specifico 
per ogni componente aziendale es.: addetti 
alla produzione, responsabili per la salute”, 
Medico Competente etc …

Indice di accessibilità alle 
iniziative di promozione 
della salute

La comunicazione delle iniziative 
è un elemento essenziale; gli 
ostacoli alla comunicazione 
interna rappresentano un fattore 
di criticità.

N. dipendenti a conoscenza 
di tutte le iniziative intraprese 
dall’azienda / n. dipendenti

Fonte dei dati: questionari anonimi

Indice di attenzione della 
Medicina aziendale agli 
stili di vita

Il Medico Competente e il 
Servizio di Medicina aziendale 
svolgono un ruolo determinante 
per l’empowerment del 
dipendente

N. di dipendenti che hanno 
ricevuto valutazione di 
almeno uno stile di vita/ n. di 
dipendenti visitati 

Può essere anche specifico sui temi: 
fumo-alcol- alimentazione – attività fisica e 
stress.
Possono essere utili test diagnostici quali 
Fagestrom per il fumo e Audit C per l’alcol

La  tabella 3 fornisce i dettagli di ciascuno dei possibili indicatori di outcome utilizzabili a seconda dell’ambito di intervento (fumo, alimentazione, 
attività fisica, stress), il razionale di ciascuno, la misura potenziale e le note di applicazione.
I dati per la loro costruzione possono essere raccolti dai Servizi di Medicina aziendale con l’ausilio di competenze esterne (Servizio di Medicina del 
Lavoro, Enti di formazione esterni). 
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Tabella 3

INDICATORE DI 
OUTCOME

RAZIONALE MISURA POTENZIALE NOTE

Tasso di cessazione dal 
fumo

Il fumo è il principale fattore di 
rischio per mobilità nella fascia 
di popolazione attiva

Numero dei dipendenti che 
smettono di fumare pre e post 
intervento

Può essere calcolato anche il tasso delle 
persone che decidono di non fumare 
durante l’orario di lavoro

Tasso di cambiamento 
personale in ambito 
motorio (o alimentare)

Sovrappeso e obesità 
rappresentano un fattore di 
rischio per:
- malattie mataboliche
- malattie osteo-articolari
- infortuni 

N. dipendenti che aumentano 
attività motoria (o introducono 
cambiamenti alimentari 
positivi) pre-post intervento / n. 
dei dipendenti 

Dato desunto da interviste anonime;
possono essere indagati sia gli ambiti 
lavorativi, sia gli ambiti extra-lavorativi) 
per es.: persone che vengono a lavoro 
in bicicletta, che fanno una passeggiata 
durante la pausa etc.

Tasso di adesione alla 
proposta di menù sano

Il cambiamento delle proposte 
alimentari rappresenta un fattore 
di contesto favorente 

n. dipendenti che aderiscono 
alla proposta di menù sano 
pre-post / n.dipendenti che 
usufruiscono della mensa 
aziendale

Solo nei casi in cui esiste il servizio di 
mensa aziendale; 
(in alternativa si possono coinvolgere i 
servizi di ristorazione convenzionati)

Indice dei consumi di 
prodotti salutari dei 
distributori automatici

Ricavo economico derivato 
dai prodotti salutari pre e post 
intervento /ricavo derivato da 
tutti i prodotti

Prodotti salutari sono: frutta e succhi non 
zuccherati, yogurt e latticini, prodotti a base 
di cereali integrali.

Indice di soddisfazione del 
lavoratore

Il grado di soddisfazione del 
proprio lavoro è un indicatore 
valido della percezione della 
qualità lavoro-correlata

N. di dipendenti con test di 
rilevazione con risultati pre e 
post intervento/ n. di dipendenti 
che hanno aderito al test.

Esiste un’ampia disponibilità di questionari 
volti a valutare il grado di soddisfazione del 
lavoratore; ciascuna Azienda può essere 
supportata da professionisti esterni a 
selezionare i più appropriati.
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CAPITOLO 3 - IL RUOLO DEL TERRITORIO PER L’INCREMENTO DEL BENESSERE 
PSICO-FISICO DEI LAVORATORI  DELL’EQUILIBRIO VITA LAVORO
1. Come gli attori economici e sociali del territorio possono contribuire ad aumentare la 
sensibilità sul benessere psico-fisico dei lavoratori e sull’equilibrio vita lavoro.
Parlare di benessere psico fisico dei lavoratori e di equilibrio/conciliazione vita-lavoro significa tenere insieme almeno tre punti di osservazione diversi: 
 • l’individuo: che ha l’esigenza di dedicarsi alla propria vita professionale e allo stesso tempo di non togliere nulla alle responsabilità dettate  

 dall’attività di cura, che può riguardare non solo i figli o i genitori, ma anche se stessi (cura di se stessi, tempo per le relazioni etc), raggiun-
  gendo una maggiore qualità della vita senza rimanere schiacciati nel contrasto delle esigenze lavorative e familiari.
 • le aziende: ciascuna con le proprie politiche e modalità organizzative adottate. 
 • il territorio, inteso come l’insieme dei soggetti istituzionali e sociali e dei servizi esistenti (sia pubblici che privati che convenzionati).

Partendo dall’evoluzione del concetto di conciliazione che induce a considerare l’equilibrio vita-lavoro come un obiettivo che non può essere raggiunto 
prescindendo dal contesto, occorre allargare la riflessione sul benessere psico fisico dei lavoratori e sull’equilibrio vita-lavoro inserendola  in un pro-
cesso dinamico in cui entrano in gioco variabili relazionali, organizzative e territoriali che possono favorire o ostacolare la buona riuscita delle azioni.
La letteratura sui temi proposti, il quadro normativo e i modelli di welfare che si stanno diffondendo evidenziano come sia necessaria la cooperazione 
tra le parti sociali nella definizione di soluzioni che derivino dallo scambio tra gli attori coinvolti e che permettano di identificare, concordare bisogni, 
interessi, e responsabilità. Un aspetto essenziale è il bisogno di programmare azioni che prevedono un coordinamento complesso, che tiene insieme 
diversi attori, e soprattutto la capacità di costruire e realizzare interventi di sistema. Estrapolando queste tematiche dalle mura aziendali e portandolo 
ad un livello superiore, quello territoriale appunto, la dimensione d’impresa non risulta più rilevante e dunque il benessere psico fisico in generale e il 
fabbisogno di conciliazione nel particolare di ciascun lavoratore o lavoratrice può essere migliorato, indipendentemente dalle problematiche di costo 
o di gestione. 
L’ottica territoriale può portare a implementare politiche che attraverso la costruzione di network (attori istituzionali, economici e sociali) cerchino 
soluzioni non per la singola azienda o per il singolo lavoratore (ad esempio il sistema dei voucher), ma a livello sistemico tenendo insieme i bisogni 
dell’intero tessuto sociale, in ottica sistemica contribuendo a creare un modello economicamente sostenibile nel tempo (Murgia e Poggio, 2007). 
Questione molto pregnante nei territori produttivi caratterizzati da piccole e medie imprese.
Nello specifico per la conciliazione vita lavoro, la costruzione di un network tra enti territoriali, aziende e parti sociali inoltre può facilitare una nuova 
riflessione sulle politiche degli orari e sui tempi collettivi e di cura, contribuendo al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori e delle 
lavoratrici di quel territorio (Calafà e Menegatti, 2005).

Un esempio reggiano
L’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) di Lombardini S.r.l, Walvoil S.p.a e Amministrazione Comunale di Reggio Emilia
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L’aspetto innovativo del progetto sulla conciliazione “Qualità al tempo” di Walvoil e Lombardini è consistito nella sinergia con cui due azien-
de private si sono costituite in ATI con l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia per partecipare al bando previsto dalla L. 53/00, per il 
finanziamento di azioni rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazio-
ne a livello territoriale e offrire una serie di servizi, qualitativamente garantiti, ai propri dipendenti e alle loro famiglie, sulla base di esigenze 
concrete.
Un esempio pratico di questa collaborazione è stata la creazione e condivisione del servizio di fattorino aziendale di Walvoil, dal 2015 parte 
di Interpump Group,e Lombardini; il fattorino, persona individuata ad hoc, ha effettuato commissioni per i dipendenti di entrambe le aziende 
per due anni (intera durata del progetto).
La definizione di un elenco di servizi comuni da offrire ai dipendenti la condivisione delle prestazioni erogate dal fattorino ha reso sostenibile 
di fatto il servizio, consentendo una riduzione dei tempi di gestione e un risparmio economico perché i costi sono stati suddivisi al 50%, sia 
per quanto riguarda il costo del lavoro che gli strumenti e mezzi necessari all’espletamento delle attività.
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2. Le azioni in rete 
Nel processo progettazioni di azioni volte al miglioramento del benessere psico-fisico o della conciliazione vita-lavoro si rende necessario attivare un 
vero e proprio piano di sensibilizzazione che preveda azioni formative, azioni da portare avanti in rete e azioni di comunicazione dei temi, un piano 
che coinvolga e sia rivolto a ciascuno dei seguenti soggetti:

• associazioni di categoria;
• organizzazioni sindacali dei lavoratori;
• Camera di Commercio;
• assessorati Pari opportunità, politiche del lavoro, politiche per la formazione, attività produttive e incentivi alla imprenditorialità, la mobilità 

e i trasporti e le politiche di coesione sociale delle istituzioni di riferimento
• consigliera di parità provinciale;
• assemblea della Consulta dei tempi e degli orari cittadina;
• associazioni femminili;
• luoghi di prevenzione.

Le azioni, utilizzando i diversi strumenti messi a disposizione, devono essere adeguatamente promosse e diffuse grazie al supporto di ognuno 
dei soggetti elencati sopra sia attraverso la comunicazione interna di ciascun soggetto (verso i propri associati, lavoratori, interlocutori) sia 
attraverso l’organizzazione di azioni rivolte all’esterno.

Azioni da mettere in campo a livello sistemico

Analisi:
• mappatura dei servizi territoriali esistenti, in rapporto alle necessità;
• mappatura delle aziende e delle buone pratiche messe in opera nel territorio, dando spazio e pubblicità a coloro che le hanno implemen-

tate, a chi ha usufruito delle misure attivate evidenziando l’impatto che queste buone prassi hanno avuto sui soggetti a cui si sono rivolte e 
sull’organizzazione aziendale che le ha attività.

Piano di informazione e sensibilizzazione: 
• piano di informazione e sensibilizzazione ai cittadini (stimolare la richiesta di soddisfazione del fabbisogno di conciliazione);
• diffusione di tutte le informazioni tecniche (presenza di bandi e opportunità di finanziamento);
• diffusione di tutte le informazioni relative ai nuovi progetti nel settore;
• progettazione di una vera e propria campagna promozionale condivisa che preveda la realizzazione di supporti cartacei (depliant) e infor-

matici, conferenze e comunicati periodici rispetto alle attività che vengono realizzate. 

Azioni formative:
• piano di formazione rivolto ai manager e agli interlocutori privilegiati (utilizzo fondi per la formazione LR53/00);
• eventi dedicati per la discussione del tema rivolti principalmente a chi lavora in questo ambito, ai direttori delle risorse umane delle aziende 

anche con il supporto di tecnici di altri territorio. 
• piccoli seminari organizzati dalle associazioni anche presso le sedi delle aziende che hanno implementato i piani di conciliazione o di 

determinate misure realizzate.
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Allegato
Esempio di questionario da somministrare in azienda 

COME CONCILIARE TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO?
I DATI RACCOLTI DA QUESTO QUESTIONARIO SARANNO UN IMPORTANTE SPUNTO PER VALUTARE PROPOSTE MIGLIORATIVE RIVOLTE 
AI DIPENDENTI. 

COGNOME E NOME INTERVISTATO: ______________________________________________________________________________________
1. Composizione nucleo famigliare: ____________________________________________________________________________________
 indicare numero + descrizione, ad esempio 4 persone: il sottoscritto + moglie + 2 figli

2. Se ha dei figli, indichi per favore la data di nascita di ciascun figlio: _______________________________________________________

3. Distanza casa/lavoro:
 Sede di lavoro prevalente Km:________
 Eventuale altra Sede di lavoro Km: ________ 

4. Che mezzo usa per gli spostamenti casa/lavoro? ______________________________________

5. Attualmente lei ha necessità di conciliare gli impegni di famiglia e di lavoro  per accudimento/assistenza per:
 ▫ Necessità di accudimento bambini/ragazzi (speci ficare per quanti e di quale età)_______________________________________________
 ▫  Assistere famigliari anziani non autosufficienti;
 ▫  Disabili;
 ▫  Malati gravi in fase acuta;
 ▫  Adulti con patologie croniche;
 ▫  Per eventuale situazione di malattia personale;
 ▫  Altro (specificare) ________________________________________________________________________________________________
 ▫  Non ha esigenze particolari di conciliazione.
6. I famigliari per i quali ha esigenze di conciliazione sono tutti suoi conviventi:
 ▫  Si
 ▫  No (specificare)___________________________________________________________________________________________________

7. Se lei ha figli in età pre-scolare, a chi li affida abitualmente nell’orario di lavoro?
 ▫  Al marito/moglie o convivente;
 ▫  Ai nonni;
 ▫  All’asilo nido/scuola materna: specificare chi li accompagna e chi li va a prendere; _____________________________________________
 ▫  Alla baby sitter;
 ▫  Altri (specificare: amici/vicini di casa ecc.) _____________________________________________________________________________

8. Se lei ha figli in età scolare, chi si occupa abitualmente di accompagnarli a scuola?
 ▫  Il marito/moglie o convivente;
 ▫  Io stesso/a;
 ▫  I nonni;
 ▫  Vanno da soli;
 ▫  La baby sitter;
 ▫  Altri (specificare: amici/vicini di casa ecc.) _____________________________________________________________________________
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9. Tra questi servizi indichi quali sono quelli che le interesserebbero maggiormente per poter meglio conciliare vita e lavoro rispetto 
alla sua situazione attuale:

 
 PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
 ▫  Che mio/a figlio/a possa frequentare vicino a casa asilo nido/scuola materna/scuola primaria;
 ▫  Che mio/a figlio/a possa frequentare vicino all’azienda asilo nido/scuola materna/scuola primaria;
 ▫  Flessibilità degli orari di accesso o permanenza ad asilo nido/scuola materna;
 ▫  Creazione di un nido aziendale;
 ▫  Creazione di una scuola materna aziendale;
 ▫  Servizio di baby sitting continuativo;
 ▫  Servizio di baby sitting in casi di emergenza o imprevisti (es. malattia);
 ▫  Creazione di un servizio di assistenza domiciliare per l’infanzia con orari personalizzati;
 ▫  Servizi di accompagnamento casa/scuola – attività extrascolastiche;
 ▫  Servizio doposcuola;
 ▫  Sorveglianza nelle ore pomeridiane con assistenza nello svolgimento dei compiti;
 ▫  Servizio di accoglienza prima dell’orario di apertura della scuola primaria/della secondaria di primo grado;
 ▫  Servizio di accoglienza dopo la chiusura della scuola primaria/della secondaria di primo grado;
 ▫  Asili estivi;
 ▫  Centri estivi;
 ▫  Borse di studio/vacanze premio per figli dei dipendenti;
 ▫  Attività ricreative/aggregative nelle Parrocchie;
 ▫  Soggiorni estivi;
 ▫  Ludoteca;
 ▫  Altro (specificare) ________________________________________________________________________________________________
 
PER GLI ALTRI FAMIGLIARI
 ▫  Centri di accoglienza diurna per anziani;
 ▫  Assistenza domiciliare per anziani o famigliari bisognosi;
 ▫  Servizi di accompagnamento dell’anziano (ad es. a visite mediche);
 ▫  Alloggi per anziani;
 ▫  Servizio pasti a domicilio;
 ▫  Soggiorni per persone autosufficienti;
 ▫  Soggiorni per persone non autosufficienti;
 ▫  Servizio di telesoccorso per anziani soli;
 ▫  Centri di accoglienza diurna per disabili;
 ▫  Servizio infermieristico domiciliare;
 ▫  Gruppi di aiuto per genitori;
 ▫  Counseling alla genitorialità;
 ▫  Forme di assistenza medica agevolata per i dipendenti e/o loro famigliari;
 ▫  Assicurazione sanitaria agevolata per dipendenti e loro famigliari;
 ▫  Piano di prevenzione salute per famigliari;
 ▫  Altre esigenze della famiglia (specificare) ______________________________________________________________________________

 PER IL DIPENDENTE
 ▫  Recuperi compensativi di ore sul posto di lavoro;
 ▫  Flessibilità dell’orario in entrata/uscita;
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 ▫  Conciliare il suo orario di lavoro con quello del/della partner;
 ▫  Part-Time;
 ▫  Congedi/aspettative per motivi famigliari;
 ▫  Telelavoro;
 ▫  Navetta aziendale per raggiungere il posto di lavoro;
 ▫  Spesa on line;
 ▫  Servizi di mensa take away;
 ▫  Servizio di lavanderia/stireria;
 ▫  Servizio di fattorino per i dipendenti per il disbrigo pratiche burocratiche/ commissioni personali; 
 ▫  Sportello aziendale di supporto per assistere i lavoratori nei momenti difficili della persona, personali o lavorativi, per migliorare la concilia-  

 zione di vita famigliare /professionale, per orientare ai servizi del territorio;
 ▫  Palestra o organizzazione di attività ludiche o culturali interne all’azienda o convenzioni con strutture circostanti;
 ▫  Altro(specificare) _________________________________________________________________________________________________

10. In che misura ritiene che le sue esigenze famigliari/personali possano pregiudicare/rallentare la sua carriera lavorativa?
 ▫  Per nulla
 ▫  Abbastanza
 ▫  Molto
 ▫  Motivare la risposta se possibile _____________________________________________________________________________________

11. Per quanto è possibile prevedere, ritiene che, nella sua organizzazione esistano le condizioni per avviare/favorire la conciliazione tra 
vita personale e vita lavorativa?

 ▫  No
 ▫  Sì: indicare quale iniziativa riterrebbe prioritaria__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
DATA _____________________      FIRMA_____________________________________

Le informazioni raccolte saranno utilizzate solamente per fini statistici da parte di studi esterni e non saranno in alcun caso inoltrate a terzi.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D.leg. 196/30-6-2003.

DATA_____________________                  FIRMA_____________________________________
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Glossario
Banca ore
La banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento, da parte del dipendente, di un numero di ore prestate in eccedenza rispetto 
all’orario di lavoro previsto dal contratto di lavoro. Questo monte ore può essere recuperato in un secondo momento dal lavoratore per attività per-
sonali o familiari. Si tratta di uno strumento che facilita i dipendenti nella gestione del proprio impegno lavorativo, flessibilizzando l’orario di lavoro.

Conciliazione vita/lavoro
Misure organizzative finalizzate a garantire un migliore equilibrio tra i tempi della vita privata e della vita professionale, in modo da conciliare le esi-
genze dei singoli dipendenti con le esigenze dell’organizzazione.

Congedo parentale
Il congedo parentale consiste nella possibilità, da parte di entrambi i genitori naturali, di astenersi dal lavoro in modo facoltativo entro i primi 12 anni di 
vita del figlio. L’istituto è regolato dall’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001) ed è stato recentemente rinnovato dal Jobs Act.

Congedo di maternità
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è una misura introdotta dalla L.53/2000 e disciplinata dal Testo Unico sulla maternità e paternità 
(Dlgs 151/2001). Il congedo obbligatorio ha una durata di cinque mesi, di cui due precedenti al parto e tre successivi. Previa valutazione di un medico 
specialista del Sistema Sanitario Nazionale e di un medico competente in materia di sicurezza sul lavoro, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal 
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi.

Congedo di paternità
Il congedo di paternità, previsto dal Dlgs 151/2001, introduce la possibilità per il padre lavoratore subordinato di utilizzare parte dell’astensione 
obbligatoria successiva alla nascita (3 mesi) in caso di morte della madre, grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, 
affidamento esclusivo del figlio al padre. 

Tutoring per rientro dopo congedo
Servizio di orientamento e accompagnamento a disposizione dei lavoratori al termine del congedo per maternità/paternità, volto a supportarne il 
rientro al lavoro. Il servizio di consulenza e supporto a carattere psicologico e motivazionale può favorire un migliore bilanciamento tra vita e lavoro, in 
quanto contribuisce a risolvere le criticità riguardanti l’intreccio tra la dimensione professionale, personale e familiare dell’interessato.

Welfare aziendale
Il welfare aziendale è l’insieme di strumenti finalizzati al miglioramento del clima interno, del benessere organizzativo e del singolo lavoratore. Tali 
misure hanno l’obiettivo di migliorare i risultati dell’organizzazione 

Benessere organizzativo
L’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1948 ha definito la salute come “lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consi-
stente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell’organizzazione di promuo-
vere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli.

Popolazione aziendale
La popolazione aziendale è l’insieme dei dipendenti che operano in un’organizzazione. L’analisi del profilo demografico della popolazione aziendale è 
fondamentale per poter individuare esigenze in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di introdurre misure efficaci e necessarie.

Contrattazione collettiva 
La contrattazione collettiva è quel processo attraverso il quale i sindacati dei lavoratori e le associazione dei datori di lavoro (o i singoli datori), l’uno 
difendendo le prerogative dei lavoratori, l’altro resistendo alle pressioni sindacali, definiscono la regolamentazione dei rapporti, individuali o collettivi, 
di lavoro. 

Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, definita anche come contrattazione decentrata, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro e si distingue in 



42

contrattazione aziendale e contrattazione territoriale. La prima avviene a livello di singole imprese tra direzione aziendale, il sindacato interno e/o il 
sindacato territoriale. Integra il Ccnl con voci aggiuntive in materia di retribuzioni, come la produttività, orario, condizioni di lavoro, ambiente e sicurez-
za, formazione. La contrattazione territoriale si attiva, invece, tra le parti sociali presenti in un determinato territorio.

Consigliera di Parità
La Consigliera di Parità è una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità, con 
funzioni di promozione e controllo dei principi di pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini sul lavoro, incidendo sulle situazioni che 
sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna sul lavoro.

Flessibilità orario
La flessibilità individuale consiste nella possibilità di variare gli orari d’ingresso e di uscita dal lavoro entro certe fasce predeterminate. L’orario flessibile 
individuale non è previsto dalle norme del Contratto nazionale di lavoro, ma non viene nemmeno escluso e può essere istituito dalla contrattazione 
aziendale.

Fiscalità
Al fine di favorire la diffusione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e del welfare aziendale, la normativa prevede una serie di incentivi sul 
fronte fiscale legati alle azioni e alle misure introdotte da un’azienda.

Job rotation
Strategia aziendale che prevede una rotazione periodica dei lavoratori tra diverse tipologie di mansioni. Questa rotazione consente di formare un 
gruppo di dipendenti su diverse fasi del processo produttivo e di consentire loro di acquisire una visione globale dei problemi che possono emergere 
nell’ambiente di lavoro, sul piano produttivo e relazionale.

Job sharing
Il job sharing consiste nella condivisione di un posto di lavoro tra due o più dipendenti. La retribuzione corrisponde ad un unico incarico e viene divisa 
in base al tempo di lavoro effettivamente svolto da ciascuno.

Mentoring
Percorso di accompagnamento e formazione attraverso il quale una figura esperta trasferisce la proprie competenze, conoscenze ed esperienze ad 
una persona meno esperta.

Pari opportunità
Le politiche europee definiscono le pari opportunità come “l’assenza di ostacoli alla partecipazione alla vita economica, politica e sociale a causa del 
genere”. In ambito imprenditoriale, le politiche per le pari opportunità dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni nei confronti delle donne 
in fase di assunzione, attività lavorativa quotidiana, opportunità di carriera. Nel 2011 il Consiglio Europeo ha adottato il Patto europeo sulla parità di 
genere, con l’obiettivo di sollecitare i paesi membri nella lotta contro tutte le forme di disuguaglianza tra donne e uomini nel periodo 2011-2020.

Part-time
Il part-time è un tempo di lavoro parziale rispetto a quello ordinario previsto dal contratto collettivo. Il part-time può essere orizzontale (il lavoro viene 
svolto tutti i giorni della settimana ad orario ridotto) o verticale (il lavoro si concentra in alcune giornate della settimana ad orario normale oppure in 
alcune settimane o mesi). Il part-time è misto quando si articola combinando la modalità orizzontale con quella verticale.

Telelavoro
Il lavoro viene effettuato regolarmente in un luogo diverso dal posto di lavoro tradizionale utilizzando il supporto di strumenti informatici strutturati ad 
hoc e delle telecomunicazioni. Viene regolato da un accordo tra l’azienda e il lavoratore, definendo a monte tempi di lavoro e reperibilità. E’ una misura 
che favorisce la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

 Voucher
Il voucher è uno strumento che permette di regolarizzare e regolamentare a norma di legge il lavoro accessorio o comunque il cosiddetto lavoro 
occasionale. Questa misura costituiscono un’integrazione al reddito e contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei dipendenti e a favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
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Carta naturale di pura cellulosa ecologica nel rispetto dei criteri di ecosostenibilità.


