
La Promozione della salute in azienda 
nelle piccole e medie imprese 

Introduzione al programma PMI-vital

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gentili signore, egregi signori, care colleghe e cari colleghi

PMI-vital è un programma per aziende sane – o per aziende che vogliono diventarlo. Da svariati studi effettuati sul campo emerge che le PMI si muovono con una certa cautela, quando si tratta di introdurre lq promozione della salute in azienda, e questo per tutta una serie di ragioni: altre priorità, scarse risorse, appello all’autoresponsabilità ecc. Il presente programma intende tracciare una possibile strada da percorrere, mettendo a disposizione gli strumenti che soddisfano i requisiti qualitativi della PSA. 
Dall’estate 2004 PMI-vital è disponibile anche in Internet. Potete dunque accedere al sito web e prendere visione di tutti i moduli citati, scaricarli sul vostro computer e utilizzarli. 

















































Svolgimento

•
 

Promozione della salute in azienda – perché? 
Conseguenze dell‘evoluzione economica su lavoro e salute

•
 

Origine e obiettivi di PMI-vital

•
 

Le aziende pilota e la loro motivazione

•
 

PMI-vital: gamma di offerta per le PMI

Vorführender
Präsentationsnotizen
Presentare il programma



Sviluppo dei settori economici 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Promozione della salute in azienda – perché?
Il mondo economico è interessato da profondi cambiamenti che ne hanno trasformato la struttura. Salta all’occhio la forte crescita del settore terziario, con conseguente incremento dei posti di lavoro d’ufficio e al videoterminale. Tale evoluzione va di pari passo con la trasformazione delle sollecitazioni, nonché dei principali quadri patologici.
Il fatto che in Europa oltre un terzo della popolazione attiva soffra di problemi di salute connessi all’attività professionale svolta, è comprovato dai sondaggi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Dal sondaggio effettuato nel 2000 presso oltre 20.000 persone di oltre 15 Paesi risulta che il 33% soffre di mal di schiena, mentre circa il 25% di stress e un ulteriore 25% di malattie muscolari o dello scheletro. ( Dublin Foundation)



Altri sviluppi economici

•
 

globalizzazione della competizione

•
 

il "capitale umano" quale fattore di successo 

•
 

la società delle 24 ore

•
 

tecnologia dell’informazione e dell’informatica 

•
 

deregulation

Vorführender
Präsentationsnotizen
Illustrare con esempi tratti dal contesto immediato:

Globalizzazione: p.es. fusioni, nuovi competitori nella regione, 
rilevamenti da parte di gruppi multinazionali, aumento del personale con sfondo  migratorio;
Capitale umano: il sapere, il know-how è diventato “commerciabile” 
Presenza 24 ore su 24 (call center, commercio al dettaglio, industria dell’intrattenimento, ristorazione)
Tecnologia: l’attività professionale quotidiana è sempre più determinata dal PC e da Internet, con tutti i vantaggi e le difficoltà che ne derivano
Deregulation: eliminazione di norme e convenzioni, tendenza all’individualità e ad una forte e onnipresente concorrenza



Conseguenze nel mondo del lavoro e per la salute 

Sovraccarico
Rischio individualizzato
Controllo sociale

Organizzazione del lavoro
Varietà delle mansioni

Responsabilità decentralizzata
Lavoro di squadra

Sfide
Margine decisionale

Sostegno sociale

Disponibilità continua
Nuova monotonia
Isolamento

Tecnologia dell‘informazione
Internet, telefonia mobile

Call Centers
Videolavoro

Interconnessione
Accesso al know-how

Flessibilità

Carico emotivo Orientamento al cliente Competenza sociale
Precariato
Lavoro insicuro Contratti di lavoro

Lavoro interinale
Flessibilità

Carriera orizzontale

Lavoro su chiamata
Lavoro poco qualificato

Orario di lavoro
part-time

orario lavorativo annuo
Autonomia

Work-Life-Balance

Rischi Tendenza nel mondo del lavoro* Opportunità

* cfr. anche  European Ageny for Safety and Health at work: research on changing world of work, Bilbao 2002

Vorführender
Präsentationsnotizen
Tali evoluzioni presentano sempre due facce della stessa medaglia: 
 nuove sollecitazioni e rischi (che si traducono ad esempio in un numero sempre maggiore di malattie causate dallo stress), 
 ma anche nuove sfide, opportunità e potenziali di sviluppo.

Nella PSA bisogna in particolare prendere in considerazione anche questo aspetto, strettamente connesso alle risorse, per far sì che i collaboratori/le collaboratrici malgrado l’aumento di compiti e pressioni restino sani, motivati e performanti.



Potenziale economico della PSA

Ripercussioni sull'economia nazionale 

•
 

studio Seco sullo stress: 4 miliardi/anno
•

 
stime relative alle malattie associate al lavoro  in 
Svizzera: 6-12 miliardi/anno

•
 

sottovalutazione (solo presa in considerazione 
delle assenze, senza la riduzione della 
produttività)

Ripercussioni sull'economia aziendale

•
 

assenze
•

 
fluttuazione

•
 

produttività ridotta dei presenti 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lo studio della Seco sullo stress ci ha mostrato chiaramente il potenziale a livello di economia nazionale che risiede in una gestione accurata delle risorse e delle pressioni sul posto di lavoro.
La redditività della PSA è confermata da studi internazionali: 
 minori costi sanitari (meno consultazioni mediche, meno ricoveri ospedalieri, degenze ospedaliere più brevi).
Una riduzione pari al 12 - 36% delle giornate di assenza, di conseguenza meno costi connessi alle ore di lavoro perdute.

L’investimento nella gestione della salute si rivelerà pagante anche a livello finanziario (secondo il rapporto IGA 3, il return of investment equivale al rapporto di almeno 1:2.3).
 



Promozione della salute in azienda

sviluppo di 
modi di vita

favorevoli alla salute

Offrire alle persone i presupposti per sviluppare 
risorse di resistenza, al fine di mantenere e 

promuovere la salute.

sviluppo di 
condizioni di vita
favorevoli alla salute

comporta
mento

contesto

Vorführender
Präsentationsnotizen
Diversi studi pratici dimostrano che circa l’80% di tutte le misure applicate interessano il comportamento. Un importante fattore di successo della PSA è costituito tuttavia dal fatto che le misure di PSA previste non puntino solo alla modifica del comportamento della persona, bensì ad uno sviluppo tale del contesto di lavoro da permettere ai collaboratori di restare sani. Il corso sull‘organizzazione del tempo di lavoro dunque serve a ben poco, se la mole di lavoro è sproporzionata.




Utilità

•
 

I processi lavorativi sono adeguati alle esigenze dei 
collaboratori  umanizzazione del lavoro

•
 

Il datore di lavoro sul mercato è percepito come 
"attraente" e può mantenere la sua capacità 
competitiva

•
 

Un ambiente di lavoro migliore e una motivazione 
elevata dei collaboratori aumentano la produttività.

•
 

Le assenze per malattia e fluttuazione possono essere 
ridotte con risultanti risparmi sui costi.

Vorführender
Präsentationsnotizen
L‘utilità della PSA può essere riassunta in questi quattro punti.

Segue ora la presentazione del programma PMI-vital.



PMI-vital è commissionato da:

Gruppo target: PMI in Svizzera (50 – 250 collaboratori)  
Durata: 2001-2004
Budget: CHF 2.2 milioni

Co-direzione del programma:

Vorführender
Präsentationsnotizen
PMI-vital è stato lanciato dalla Fondazione Promozione Salute Svizzera in quanto programma pilota su scala nazionale. Il suo obiettivo è quello di contribuire alla diffusione e all’ulteriore sviluppo della promozione della salute nelle PMI.
Il programma pilota è iniziato nell’estate 2001 e si è concluso nel luglio del 2004.
I 2.2 milioni sono stati spesi per lo sviluppo di strumenti di PSA vicini alle esigenze pratiche, testati in seguito in 10 PMI pilota della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda,  ottimizzati e rielaborati successivamente fino a renderli idonei all’utilizzazione in Internet.
Al fine di garantire la prossimità alle esigenze pratiche e l’approccio scientifico seguito nei moduli, il programma è gestito da una co-direzione. Katharina Lehmann e Georg Bauer dell’Istituto di medicina sociale e preventiva, nonché Sandra Kündig e Dieter Kissling dell’Istituto per la medicina del lavoro si sono assunti la responsabilità per la gestione del progetto e la tutela della qualità per tutto il periodo di durata del programma.
La versione aggiornata nel 2008 è stata completata da informazioni e indicazioni (link) addizionali relative agli argomenti seguenti: “molestie sessuali sul posto di lavoro” (elaborato da Seco e Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo), “collaboratori e collaboratrici con sfondo migratorio” (elaborato da Swiss Forum for Migration and Population Studies SFM) e “lavoro e vecchiaia”. 



PMI pilota

Alcan Packaging Rorschach AG Lavorazione di alluminio
Wellness- & Spa-Hotel Ermitage Golf Società alberghiera
Gruppo Fontina Rössler Articoli in ceramica
GHHH (Swatch Group) Industria orologiera 
Imbodehuus Struttura sociopedagogica
Kontakt Systeme Elettronica + telematica
Max Schweizer AG Impresa di pittura
Morandi Frères SA Produzione di tegole
Stollenwerkstatt Istituzione sociale
Transports publics régionaux Trasporti pubblici
(Nyon-Ouest vaudois)
Adaxys SA Elettronica
Sintetica SA Industria farmaceutica

Vorführender
Präsentationsnotizen
Queste 10 aziende di varie dimensioni ed operanti in settori e regioni diversi hanno testato i moduli, seguendo l’intero iter previsto per l’applicazione di PMI-vital. Potete informarvi sulle loro esperienze, sui successi e gli ostacoli riscontrati, visitando il sito web. Sono nati in tal modo 10 esempi pratici, di cui tutte le PMI possono trarre insegnamento e profitto.   



Testimonianze delle PMI pilota

Perché applicate il programma PMI-vital, ovvero perché 
investite nella PSA?

•
 

"Il benessere, la morale del lavoro e la motivazione dei 
collaboratori sono elementi centrali, proprio in momenti 
congiunturali difficili."

•
 

"Scoprire nuovi aspetti in linea con la visione aziendale: le 
colonne portanti sono i clienti, i collaboratori e la Direzione. I 
moduli PSA si lasciano integrare perfettamente nella struttura 
modulare interna dell'azienda."

•
 

"Dopo la fusione è necessario ridurre le assenze e aumentare la 
produttività, grazie ad un ambiente di lavoro migliore e una 
maggior motivazione."

•
 

"Eravamo confrontati con alti tassi di assenze dovute a 
malattia."

Vorführender
Präsentationsnotizen
Che l’investimento non sia stato motivato unicamente da considerazioni economiche è comprovato da queste testimonianze delle PMI pilota.

Da evidenziare in particolare: la PSA si presta ad essere introdotta anche in caso di ristrutturazioni, fusioni o simili, come dimostra la terza testimonianza.



La PSA: proprio in momenti di cambiamento

livello materiale
sul piano della

generazione di valore
aggiunto

mutamento

sul piano della 
collaborazione

livello relazionale

Fonte: Rüegg-Stürm, J. (2003). Das neue St.Galler Managementmodell. Berna: Paul Haupt.

Vorführender
Präsentationsnotizen
La Promozione della salute in azienda vuole avere un impatto nella impresa. Di conseguenza, l’azienda conoscerà trasformazioni, sviluppi,  cambiamenti. Come per ogni cambiamento, anche nel caso della PSA si tratta di stabilire un nesso fra due livelli, il livello materiale e quello relazionale. Nella PSA non si parlerà dunque soltanto di processi, macchine e utensili, ma anche di gestione della collaborazione su tutti i livelli, fra quadri e collaboratori, fra i vari reparti, fra uomini e donne, fra gli stessi collaboratori, ecc.





Moduli

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il prodotto principale del programma PMI-vital è costituito dai 10 moduli PSA. Essi si suddividono in moduli di sensibilizzazione, di analisi e di attuazione. PMI-vital persegue lo scopo di ottenere un effetto benefico dall’applicazione dei presenti moduli. Ecco perché è importante, anzi è una condizione indispensabile, attuare i moduli seguendo un ordine ragionevole.

Ovviamente, la promozione della salute inizierà con la sensibilizzazione, ossia con un dialogo aperto con la Direzione in merito agli obiettivi, all’utilità e all’effetto della PSA.  Il modulo Riunione di sensibilizzazione è stato studiato appositamente a tale scopo. 
In seguito, si procederà ad una seria valutazione della situazione attuale, ad un’analisi delle esigenze dal punto di vista del management e dal punto di vista dei collaboratori. Possiamo avvalerci a tale proposito degli strumenti di rilevamento Sondaggio fra i collaboratori e Sondaggio fra i quadri. Il modulo Sondaggio fra i collaboratori prevede la compilazione e la valutazione di un questionario, da effettuare direttamente online. Il Circolo sulla salute costituisce un ulteriore strumento essenziale nella fase di analisi. Esso permetto il coinvolgimento dei collaboratori e sfrutta le esperienze pratiche già accumulate.

Dopo lo sviluppo della strategia, che seguirà a tale modulo, si suggerisce di passare ai moduli previsti per la fase di attuazione concreta. A seconda delle esigenze, l’enfasi è posta su moduli rientranti nell’ambito dello sviluppo dell’organizzazione, dello sviluppo del personale o del comportamento individuale in materia di salute. Le tematiche dei moduli di applicazione sono state definite insieme a rappresentanti delle PMI. Esse rispecchiano pertanto le esigenze della prassi, come è stato dimostrato anche dai test di collaudo effettuati nelle PMI-pilota.

L’effetto dei moduli è molteplice:

Alcuni moduli agiscono a livello individuale, come ad esempio il modulo Gestione dello stress, altri hanno un influsso sulle strutture esistenti in un’azienda, quali ad esempio il modulo Organizzazione del lavoro.
Le PMI possono in parte applicare autonomamente i vari moduli, per esempio gli strumenti di rilevamento, gli aspetti dell’ergonomia o il wellness, altri moduli invece si dovrebbero seguire insieme agli esperti PSA, p. es. la riunione di sensibilizzazione, il circolo della salute o la formazione per i quadri “PSA quale compito dirigenziale”.
I datori di lavoro hanno l’obbligo legale di proteggere i loro dipendenti dalle molestie sessuali sul posto di lavoro. Materiali esaustivi ed appositi strumenti, che potete scaricare direttamente da PMI-vital, aiutano le aziende ad assolvere il loro dovere di diligenza nei confronti dei collaboratori e delle collaboratrici.
L’esperienza ci insegna che un sondaggio fra i collaboratori può essere ripetuto al più presto dopo 1 anno e mezzo. In tal modo avete a disposizione uno strumento che rispecchia l’impatto del processo di PSA nella vostra azienda.
Questo è anche il momento giusto per riflettere sull’integrazione di misure di PSA nella vostra impresa. E disponibile una check-list per la preparazione di questi punti.



Moduli: testati e ritestati

Moduli e 
strumenti 
definitivi

Va
lu

ta
zi

on
e

Moduli e 
strumenti 

Versione iniziale

Gruppo di lavoro
Sviluppo dei moduli

Sviluppo

PMI pilotaOfferente

Ottimizzazione 
dei moduli

Ottimizzazione 
del processo PSA

Ottimizzazione 
degli strumenti

Gruppo di lavoro 
Sviluppo dei moduli

Attuazione

Adattamento

Vorführender
Präsentationsnotizen
I moduli sono stati sviluppati nel corso di un processo articolato su vari livelli e incentrato sulla partecipazione, con il coinvolgimento delle aziende pilota, degli offerenti delle prestazioni, dei rappresentanti della scienza e delle PMI. Oggi, potete dunque avvalervi di moduli testati nella prassi, valutati e rielaborati.



Concetto sviluppato da: 
Svizzera tedesca

Radix Promozione della salute
SuvaPro

Istituto di medicina sociale e preventiva Zurigo
IfA Istituto per la medicina del lavoroSvizzera romanda

Institut Santé de Travail (IST)
ralphthomas

Ticino
Wellness & Management

Vorführender
Präsentationsnotizen
Le citate istituzioni sono state coinvolte attraverso la partecipazione attiva dei loro esperti PSA nello sviluppo, l’applicazione e la rielaborazione dei moduli. Si è trattato di una collaborazione unica nel suo genere, rivelatasi molto proficua, perché le succitate istituzioni – normalmente competitori sul mercato – hanno tutte messo sul tavolo apertamente le conoscenze di cui dispongono a livello di PSA, sviluppandone poi dei prodotti in grado di rispondere ai requisiti della realtà quotidiana.
Grazie ai riscontri ottenuti dalle PMI pilota e alla rappresentanza continua delle PMI nel gruppo di sviluppo si è sempre riusciti a mantenere una prospettiva pratica. 



Moltiplicatori

•
 

Promozione Salute Svizzera

•
 

Rappresentazione dei datori di lavoro (Associazione svizzera 
arti e mestieri, Unione padronale svizzera)

•
 

Rappresentazione dei lavoratori (Unione sindacale svizzera, 
Impiegati affiliati alla Federazione svizzera degli impiegati VSAM)

•
 

Settore Risorse Umane (HR-Suisse)

•
 

Sicurezza sul lavoro (CFSL, Suva)

•
 

Quality Management (SQS)

•
 

Casse malati (Helsana), Casse pensioni (Vagis Vorsorge)

•
 

Organismi specializzati (SSPSE Ufficio di contatto nazionale 
della Svizzera nella rete europea per la PSA)

•
 

Media ecc.

Vorführender
Präsentationsnotizen
PMI-vital poggia su un’ampia base ed è diffuso da vari moltiplicatori attraverso i loro canali di informazione.  Inoltre PMI-vital dal 2002 gode di una forte presenza nella stampa scritta. Tutti i rispettivi articoli possono essere visionati sul sito web. 



Perfezionamento «Corso di introduzione al programma PMI- 
vital»

•
 

Contenuti: 
- Basi e requisiti della PSA 
- PMI-vital in concreto 
- Attuare le misure

•
 

1 giorno

•
 

Conduzione del corso: 
Offerenti di PMI-vital della fase pilota 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Al fine di creare le condizioni preliminari per l‘attuazione dei moduli in seno alle aziende, il programma propone insieme alle associazioni di PMI un corso di aggiornamento per capiprogetto.
I capiprogetto ricevono degli ausili e argomentari per l‘applicazione interna, conoscono il programma ed elaborano un abbozzo con i prossimi passi concreti per l‘attuazione. Al contempo creano una rete di capiprogetto e specialisti per il mutuo sostegno e per un interscambio di opinioni. Sul sito troverete ulteriori informazioni e le date dei prossimi aggiornamenti. 
Il corso di perfezionamento è condotto da offerenti che hanno già partecipato ai lavori nella fase preliminare e che conoscono i moduli per esperienza pratica. 



Svolgimento

Vorführender
Präsentationsnotizen
L’elemento centrale nello svolgimento del programma è senza dubbio l’approccio partecipativo. La partecipazione è fondamentale per la PSA e significa che tutti i collaboratori sono coinvolti nel processo. A tale proposito è necessario prestare attenzione, affinché vi sia una rappresentazione equa di donne e uomini, rappresentanti dei vari gruppi di funzioni, nonché di collaboratori con sfondo migratorio. Al momento dell’attuazione della misura si dovrà partire dalle esperienze vissute dai collaboratori. Sono loro infatti i migliori esperti delle attività che li riguardano e sono anche loro i primi ad individuare gli eventuali potenziali di perfezionamento non ancora sfruttati nel campo della promozione della salute. Le persone interessate diventano in tal modo persone coinvolte. Di conseguenza sviluppano maggiore autoresponsabilità e saranno molto più motivate a svolgere le attività di loro competenza. Tuttavia, più autoresponsabilità presuppone anche un margine di manovra più vasto e una competenza decisionale più grande. Sono questi i pilastri su cui poggiano i moduli di PMI-vital. I moduli Sondaggio fra i collaboratori e Circoli della salute si prefiggono addirittura l’obiettivo esplicito di tradurre in concreta realtà il principio della partecipazione. La partecipazione dei collaboratori può rivelarsi di grande utilità per l’azienda. Ma può suscitare altresì determinate aspettative presso i collaboratori. Alle parole dovrebbero dunque seguire i fatti. Altrimenti il primo entusiasmo per il programma si trasformerà ben presto in demotivazione e delusione, con le ovvie conseguenze negative per l’ambiente di lavoro.




Colloquio preliminare: definizione del mandato

•
 

Qual è la motivazione della PMI per la promozione 
della salute in azienda? 

•
 

Quali interessi persegue la PMI? 

•
 

Quali sono le strutture già esistenti? 

•
 

Quali sono le aspettative della PMI dal punto di vista 
della Direzione e dal punto di vista dei collaboratori?

•
 

In base a quali elementi la PMI valuta l'effetto positivo 
delle misure (supplementari) di PSA per l‘azienda? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il fattore decisivo per il successo dell’applicazione di PMI-vital è costituito dal grado di accettazione di cui gode presso la Direzione. La Direzione deve sostenere incondizionatamente tutte le attività previste nell’ambito della Promozione della salute in azienda (PSA). Visto che i moduli di PMI-vital non si basano soltanto sulle misure incentrate sul comportamento (p.es. gestione dello stress, wellness), ma anche su quelle relative al contesto lavorativo, (p.es. organizzazione del lavoro, aspetti ergonomici), ne possono scaturire delle trasformazioni strutturali all’interno dell’azienda che devono assolutamente essere appoggiate dalla Direzione. Insieme alla Direzione, iniziando il programma bisognerà pertanto procedere ad un’accurata analisi del mandato. Il colloquio preliminare serve a definire l’obiettivo, a fare il punto della situazione, a chiarire il mandato e a offrire una prima introduzione al programma PMI-vital.




Modulo «Riunione di sensibilizzazione»

Gruppo target: Direzione (allargata), servizio del 
personale 

Durata: ½ giornata

Contenuto:

PSA 
Obiettivi, utilità, 

strumenti

Salute 
Work-Life-Balance

Analisi delle 
potenzialità

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il programma inizia con la Riunione di sensibilizzazione per la Direzione (allargata); in questa sede si informerà sull’utilità e la filosofia della Promozione della salute in azienda. La Riunione di sensibilizzazione è “l’apri porta” di PMI-vital. L’obiettivo è il coinvolgimento di un’ampia cerchia di soggetti con competenza decisionale. Si effettuerà una prima analisi della situazione, in vista delle strutture di PSA proprie all’azienda, verranno presentati i moduli di PMI-vital, e la Direzione avrà l’opportunità di porre delle domande relative all’utilità e all’impiego delle risorse, e di chiarire inoltre le proprie affinità con la materia promozione della salute. La Riunione di sensibilizzazione costituisce la base per decidere l’ulteriore percorso da seguire. 

In conformità agli obiettivi e alla fattibilità di calendario, si selezioneranno i contenuti da questi tre ambiti tematici. Dopo la riunione di sensibilizzazione, la Direzione è in grado di decidere quale procedura seguire nell’attuazione dei moduli di PMI-vital. 




Modulo «Sondaggio fra i collaboratori»

10 dimensioni
•

 
sollecitazione fisica e contesto lavorativo

•
 

mansione e requisiti 
•

 
tempo lavorativo e tempo libero

•
 

prestazioni aziendali
•

 
politica d‘informazione e coinvolgimento dei collaboratori

•
 

gradimento dello stile di conduzione
•

 
ambiente di lavoro

•
 

io e l‘azienda
•

 
disturbi fisici

•
 

stato emotivo/stato d’animo

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il Sondaggio fra i collaboratori (SC) è un sondaggio condotto in azienda, in cui i collaboratori sono invitati ad esprimere un giudizio sul proprio posto di lavoro, sulla attività e sulla collaborazione con gli altri (superiore, colleghi di lavoro, clienti ecc.). Il SC aiuta a scoprire ad esempio, durante l’attuazione della Promozione della salute in azienda, se i collaboratori si sentono oberati di lavoro, stressati, esposti a sollecitazioni eccessive, sotto pressione ecc., e quali disturbi di salute accusano. Inoltre si potranno definire i settori di attività che a loro giudizio funzionano particolarmente bene.

Obiettivi:
Partecipazione: i collaboratori sono interpellati, possono esprimersi sulle tematiche che li interessano e si sentono presi sul serio.
Sensibilizzazione: grazie al SC, l’argomento viene “legittimato” all’interno dell’azienda, richiamando l’attenzione dei collaboratori.
Ottimizzazione: riproponendo nuove edizioni dei SC,  sarà possibile valutare in modo coerente l’efficacia delle misure. 




Modulo «Sondaggio fra i quadri»
1a. parte: gestione del personale sensibile alla promozione della 

salute
•

 
conduzione del personale

•

 
sviluppo del personale

•

 
piani di servizio del personale e organizzazione del lavoro

•

 
gestione dell‘orario di lavoro/ work-life-balance

2a. parte: promozione della salute in azienda (PSA)
•

 
requisiti 

•

 
misure 

•

 
obiettivi

3a. parte: analisi della situazione attuale 
•

 
requisiti e sollecitazioni al posto di lavoro

•

 
classificazione in relazione ai pericoli

•

 
sviluppo e cambiamenti a livello di organizzazione

•

 
cifre chiave /struttura dell‘effettivo

Vorführender
Präsentationsnotizen
Un sondaggio fra i quadri serve alla Direzione/al servizio del personale per procedere ad un‘autovalutazione dell‘azienda nell‘ottica degli aspetti e alle caratteristiche legati alla promozione della salute insite al lavoro, alla situazione lavorativa e al ambiente di lavoro. Si tratta pertanto di fare il punto della situazione in merito alle esigenze di promozione della salute sul lavoro e sul posto di lavoro nell‘azienda. Quest‘analisi può svolgersi una volta sola o può essere ripetuta a piacere ad intervalli regolari, a seconda delle esigenze.  

Obiettivi:
Diagnosi: Il sondaggio fra i quadri serve a stilare un profilo risorse-carichi dell‘azienda e a evidenziare i punti forti e i punti deboli con potenziale di miglioramento per quanto riguarda il lavoro più o meno attento alle esigenze della promozione della salute. 
Valutazione: Attraverso la ripetizione dei sondaggi fra i quadri si possono riconoscere eventuali progressi raggiunti grazie alle misure applicate o stimare i cambiamenti avvenuti o – appunto – non avvenuti nella direzione auspicata. 
Intervento: Il sondaggio fra i quadri deve far scattare un processo di sensibilizzazione da parte della Direzione aziendale o del servizio del personale e mobilitarle in vista di possibili spunti o misure nell‘ambito della promozione della salute in azienda.




Modulo «Circolo della salute»

•
 

Dibattiti di durata limitata (5 x 2 h), 
incentrati sulle cause e le origini dei disturbi causati dal 
lavoro e sulle risorse e le opportunità di rimedio.

•
 

Elaborazione di proposte risolutive sulla scorta delle  
esperienze dei partecipanti.

•
 

Elenco di misure quale base di discussione fra Direzione 
e collaboratori

Trasformare 
le persone 

interessate in 
persone 
coinvolte

Più responsabilità individuale grazie alla partecipazione

Trarre 
vantaggio dalle 

esperienze 
maturate

Vorführender
Präsentationsnotizen
L’obiettivo del Circolo della salute è quello di trasformare le persone interessate in persone coinvolte. I collaboratori possono pronunciarsi sulle decisioni che interessano le loro condizioni di lavoro e la loro realtà lavorativa concreta ed eventualmente partecipare al processo decisionale. Sono coinvolti tempestivamente e direttamente nelle trasformazioni imminenti e possono contribuire con la propria opinione e le loro conoscenze. I posti di lavoro di donne e uomini in seno ad un’azienda presentano delle caratteristiche spesso sensibilmente diverse, come del resto in molti casi sono diverse anche le loro condizioni di vita e di lavoro (lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo pieno, impegni extraprofessionali, conciliabilità di lavoro e famiglia eccetera). Questi aspetti devono essere presi in considerazione, scegliendo i partecipanti al Circolo della salute. Nell’ambito del Circolo della salute, i partecipanti sono sensibilizzati alla necessità di rafforzare il loro senso di autoresponsabilità, nei confronti del proprio lavoro e della propria persona. Prendere l’iniziativa, tematizzare i problemi, presentare le proprie idee ma anche prestare attenzione ad un’alimentazione sana ed una sufficiente attività fisica: sono queste le attività riassunte nel concetto di autoresponsabilità. L’autoresponsabilità e la partecipazione costituiscono una coppia indissolubile.
Oltre all’elaborazione concreta di una lista di misure, il circolo della salute rafforza il senso di autoresponsabilità dei collaboratori. Inoltre influisce in modo positivo sulla cultura di comunicazione dell’azienda. 




Modulo «Lavoro di team»

•
 

Quali sono i nostri punti forti, quali i nostri punti 
deboli?

•
 

Come utilizziamo le nostre svariate capacità?
•

 
Come comunichiamo nel team? 
- Come esprimiamo le nostre critiche? 
- Come ci sosteniamo a vicenda?

•
 

Come sono i nostri rapporti 
con gli altri team?

Il lavoro di squadra 
è proprio quello che fa 

per me!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Approfittano di una felice collaborazione nel team l’azienda e i collaboratori in ugual misura. Un miglioramento dell’ambiente di lavoro presenta un grosso potenziale, ed è fortemente gradito dai collaboratori. Perché chi è sostenuto, rispettato e apprezzato al posto di lavoro darà prova di maggior impegno, fornirà prestazioni migliori. Inoltre gestirà meglio le pressioni e si ammalerà meno. In altre parole: avrà una presenza più forte e meno assenze. 
I quattro workshop presentati in questo modulo si rivolgono a team già esistenti. L’obiettivo è il miglioramento della cultura di comunicazione. Si presterà attenzione alla critica costruttiva e all’apprezzamento esplicito, alle correlazioni di vita e di lavoro diverse per uomini e donne; si sfrutteranno gli svariati punti forti dei membri del team e si creeranno “interfacce” con gli altri team, in modo da evitare attriti. Con la documentazione disponibile (copione, introduzioni teoriche, guide agli esercizi) i capigruppi potranno gestire i workshop da soli. Ma c’è anche la possibilità di ricorrere ai servizi di un esperto esterno che fungerà da moderatore. 




Modulo «PSA in quanto compito dirigenziale»

•
 

creazione attiva di un buon ambiente di lavoro
•

 
influenza sulla motivazione e la performance dei 
collaboratori

•
 

maggior sicurezza nel contatto con i collaboratori 
•

 
riduzione delle assenze dovute a malattia e infortunio

Gruppo target: personale di inquadramento di ogni livello 
gerarchico

Durata: 1 giorno e mezzo ad intervalli 
Metodo: workshop: case study, esercizi

Vorführender
Präsentationsnotizen
Con la formazione dei quadri “Promozione della salute in azienda quale compito dirigenziale” le persone chiave di una PMI – e cioè i quadri – sono sensibilizzati all’importanza della loro funzione in merito alla salute dei collaboratori. Conoscono strumenti di conduzione concreti per rispondere in modo adeguato ai segnali di crisi o alle frequenti assenze dei loro collaboratori. Sono informati dei loro doveri e al loro obbligo di evitare molestie sessuali sul posto di lavoro.
In genere si raccomanda questo modulo dopo i moduli di base, visto che i dirigenti svolgono un ruolo chiave per la Promozione della salute in azienda.
Nella giornata di base del corso di perfezionamento i quadri imparano a conoscere strumenti concreti per aumentare la motivazione dei collaboratori. Nei giochi di ruolo si esercitano a gestire situazioni di dialogo difficili e apprendono informazioni nuove in merito alle possibilità e ai limiti del lavoro di conduzione. Dopo quattro-sei mesi, il modulo continua con una mezza giornata (“refresher”), dedicata allo scambio di esperienze e alla discussione di casi concreti con uno specialista.




Modulo «Gestione dello stress»

Gruppo target: Tutti i collaboratori e i quadri interessati

Struttura del corso Contenuto Durata 
1a parte Processo di stress 

• Definizione dello stress 
• Fattori di stress 
• Reazioni da stress e sintomi somatici  
• Strategie individuali di gestione dello stress 
• Risorse 

4 ore 

2a parte Approfondire le strategie di controllo e gestione 
dello stress, in particolare il sostegno sociale e la 
tecnica respiratoria  

2 ore 

3a parte Approfondire le strategie di controllo e gestione 
dello stress, in particolare il time management e  il 
rilassamento attivo  

2 ore 

Vorführender
Präsentationsnotizen
L’obiettivo del corso è il riconoscimento precoce dello stress e una miglior padronanza delle tecniche di gestione di stress, al fine di mantenere e promuovere la salute e il benessere. Al centro dell’attenzione vi sono i fattori che causano lo stress, nonché il comportamento individuale in momenti di pressione. I partecipanti apprendono la definizione e le cause dello stress e si confrontano con le sue conseguenze. L’elaborazione dei nessi fra reazioni allo stress e sintomi fisici sensibilizza i partecipanti, rendendoli in grado di riconoscere lo stress e reagire. A livello individuale e nei confronti degli altri. 
I partecipanti individuano i propri agenti di stress al posto di lavoro e nell’attività professionale (analisi della situazione attuale). In base ai risultati emersi analizzano le strategie di gestione di stress a cui ricorrono nei momenti di maggior sollecitazione. Imparano nuove strategie di gestione dello stress e ne scoprono l’impatto sul benessere personale. In seguito discutono l’impiego appropriato delle varie strategie. Chi gestisce lo stress con successo dispone di un ampio ventaglio di strategie di gestione, e sa scegliere fra queste quella più adatta alla situazione specifica. Alla fine di ogni sezione di workshop i partecipanti definiscono concretamente come applicare nella realtà quotidiana le conoscenze acquisite.

Il workshop “Gestione dello stress” si rivolge all’effettivo di un’azienda, a tutti i livelli gerarchici. 
 




Modulo «Benessere (wellness)»
Offerte Erogatori esterni •Allez Hop! (www.allezhop.ch)

•GI Bicicletta Svizzera, promuovere la bici in azienda 
(www.igvelo.ch)
•5 al giorno (www.5amtag.ch)
•action d (www.actiond.ch)

Autoapplicazione •Esempi di azioni individuali
•Lista di attuazione

Auto-test www.feelyourpower.ch ("in forma?")

Appunti Movimento •Mettete il vostro corpo in movimento (promemoria 1)
•

 

Dati di fatto sugli esercizi di muscolazione 
(promemoria 2), fra cui, programma di base 
muscolazione (promemoria 3) e esercizi con banda 
elastica Thera (promemoria 4)
•Informazioni sulla mobilità corporale (promemoria 5), 
fra cui programma di stretching (promemoria 6) 
(www.active-online.ch) 

Rilassamento •12 suggerimenti per il rilassamento (promemoria 7)

Alimentazione •Ottimizzate la vostra alimentazione (promemoria 8)

Peso •Mantenete il vostro peso (promemoria 9)
•Calcolo del BMI (promemoria 10) 
www.actiond.ch/htdocs/it/bodymassindex.html
•Riducete il vostro sovrappeso (promemoria 11)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wellness significa benessere di corpo e anima. Vivere il wellness in un’epoca orientata esclusivamente alla prestazione è un’arte. Non basta l’atteggiamento di aspettativa passiva – si tratta proprio di attivarsi. 

L’azienda con tale modulo ottiene uno strumento che  - in collaborazione con il personale – può essere utilizzato in modo proficuo nei seguenti ambiti:
alimentazione
attività fisica
relax

Il concetto di base del modulo prevede di rilasciare solo poche informazioni mirate in merito al wellness. Il gruppo target è l’effettivo nel suo insieme. Troverete una procedura-modello per l’applicazione autonoma del modulo, nonché dei suggerimenti per attività di accompagnamento adeguate.
A seconda delle conoscenze preliminari esistenti in azienda e delle risorse personali e finanziarie, potete acquistare offerte esterne o pianificare da soli un’attività completa. il presente modulo vi fornisce un prezioso aiuto.


http://www.allezhop.ch/
http://www.igvelo.ch/
http://www.5amtag.ch/
http://www.actiond.ch/
http://www.feelyourpower.ch/
http://www.active-online.ch/
http://www.actiond.ch/htdocs/it/bodymassindex.html


Modulo «Organizzazione del lavoro»

L'obiettivo del modulo è di fornire una linea guida 
per l‘attuazione dei processi di trasformazione e 
di ristrutturazione imminenti, in conformità ai 
criteri promotori della salute. 

Possibili argomenti:
•

 
posto di lavoro e strumenti di lavoro

•
 

esecuzione delle mansioni (attraverso job rotation, 
job enrichment ecc.)

•
 

forme di organizzazione del lavoro (p.es. gruppo di 
lavoro semi-autonomi)

•
 

orario di lavoro (lavoro a turni, modelli di lavoro 
flessibile)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il modulo Organizzazione del lavoro evidenzia un modo di procedere che punta ad una situazione win-win: approfittano del processo di trasformazione sia l‘azienda, sia i collaboratori. Troppo spesso sono i collaboratori a dover pagare lo scotto dei processi di trasformazione. Affinché un processo di ristrutturazione sia coronato da successo, è indispensabile che la prospettiva di cambiamento strutturale sia ampiamente condivisa all’interno dell’azienda. Il cambiamento deve essere auspicato e sarà elaborato nel corso di un processo congiunto e a lungo termine. La partecipazione tempestiva dei collaboratori facilita la comprensione dei cambiamenti imposti ed aiuta a sviluppare la “prospettiva del cambiamento”. Dopo, il processo di cambiamento sarà accettato è sostenuto più facilmente. 

Le modalità di svolgimento di un processo di ristrutturazione saranno presentate concretamente, prendendo spunto dall‘esempio di un‘impresa di servizi. La procedura serve da base per lo svolgimento di processi di trasformazione che possono tuttavia interessare anche altre tematiche (p.es. l‘introduzione di nuove forme di lavoro).




Modulo «Aspetti ergonomici»

Fonte esaustiva ricca di suggerimenti e link agli 
aspetti più importanti dell'ergonomia

Argomenti possibili:
•

 
predisposizione del posto di lavoro

•
 

organizzazione e contenuti del lavoro
•

 
predisposizione dell‘ambiente di lavoro

•
 

strumenti per migliorare le condizioni di lavoro

Vorführender
Präsentationsnotizen
L‘ergonomia costituisce una componente importante della promozione della salute in azienda. Il suo obiettivo è quello di adeguare il lavoro all‘essere umano, aumentando al contempo il benessere e l’efficacia. In quanto settore specialistico della scienza, l‘ergonomia si occupa delle correlazioni fra condizioni di lavoro, salute e prestazione dei lavoratori. 

Gli argomenti:
predisposizione e arredamento del posto di lavoro: posto di lavoro al videoterminale, attività sedentaria e rilassamento 
organizzazione e contenuto del lavoro: lavoro a turni, stile di conduzione, pressioni psicosociali 
predisposizione dell‘ambiente di lavoro: temperatura ambientale, rumore, illuminazione
strumenti per migliorare  le condizioni di lavoro 





Prevenzione dello stress e del burnout

•
 

Intervento a livello individuale E aziendale
•

 
Livello individuale: Modulo di gestione dello stress
•

 
Buona introduzione all‘argomento, dimostra come si può 
gestire e superare lo stress 

•
 

Livello aziendale: combinazione di diversi moduli di 
PMI-vital, p.es.
•

 
Gestione dello stress, Circolo della salute, PSA in quanto 
compito dirigenziale, Organizzazione del lavoro, Lavoro di 
team

•
 

Progetto SWiNG
•

 
Attuazione di PMI-vital con focus sulla prevenzione dello 
stress in 10 aziende pilota e valutazione di efficacia e 
economicità delle misure 
(risultati previsti per il 2010)



Punti centrali

Alla voce di menù „Punti centrali‘ nel programma PMI-vital 
trovate preziose informazioni di approfondimento e 
indicazioni bibliografiche, nonché alcuni link ai seguenti 
argomenti:

•
 

Stress / burnout
•

 
Lavoro e famiglia

•
 

Lavoro e vecchiaia
•

 
Collaboratori e collaboratrici con sfondo migratorio

•
 

Molestie sessuali sul posto di lavoro
•

 
Mobbing

•
 

Gender
•

 
Prevenzione delle dipendenze

Vorführender
Präsentationsnotizen
Alla voce Punti centrali ‚Stress / burnout’, ‚Professione e famiglia’, ‚Lavoro e vecchiaia’, ’Collaboratori e collaboratrici con sfondo migratorio’, ‚Molestie sessuali sul posto di lavoro’, ‚Mobbing‘,  ‚Gender’ e ‚Prevenzione delle dipendenze’ trovate informazioni di approfondimento e link. Potete servirvene in funzione delle vostre esigenze per sostenere la promozione della salute nella vostra azienda. Il punto centrale ‚sfondo migratorio’, per esempio, può essere integrato in ognuno dei moduli. 



Panoramica prodotti

•
 

sito internet PMI-vital
•

 
10 moduli

•
 

materiale informativo (opuscoli, flyer, presentazione power-point)

•
 

guida pratica al programma
•

 
punti centrali

•
 

articoli di stampa
•

 
ritratti PMI 

•
 

indirizzi degli offerenti, delle istituzioni ecc. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In conclusione: dall‘estate 2004 questi prodotti sono a vostra completa disposizione sul sito www.pmi-vital.ch. Visitateci, siamo curiosi delle vostre reazioni e attendiamo con interesse il vostro riscontro!

Ci sono domande?
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