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Cosa serve per avere 
successo ?

• fortuna ? 

• soldi ? 

• geni ? 

• salute ?
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Ognuno è un genio,

ma se giudichiamo 
un pesce dalla sua 
capacità di scalare 

un albero, 

passerà la sua intera 
vita a sentirsi 

stupido 
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Diversità come opportunità di 
crescita 
Per le persone e per l’azienda 
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L’Europa dei 100

• Il numero di persone che 
lavorano  

• il numero di lavoratori  con un 
ruolo di supervisione  

• All’interno dei cda delle 
maggiori imprese in Europa,  il  
numero di .. 

Donne Uomini

58 70

13 22 

13 ? 

Monica Cialliè

Se l’Europa fosse composta da gruppi di 100 persone 
quanto sarebbe..

https://oshwiki.eu/wiki/Women_at_Work:_An_Introduction#Women.E2.80.99s_pa
rticipation_in_employment_and_occupational_gender_segregation
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Business case

• Team in cui sono presenti delle diversità (genere e etnie)
hanno la probabilità di fornire risultati più alti dal 15% al
35% rispetto a quelli in cui le diversità non sono
rappresentate

• Teams in cui lavorano circa lo stesso numero di uomini e
donne hanno la probabilità di fornire ricavi più alti del 41%
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Quindi  

Diversità:
opportunità di 
crescita per le 
persone e anche 
per le aziende !
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Diversità e Benessere
Per le persone e per l’azienda 

Monica Cialliè 9



Fonte: Healthy workplaces, a model for action – WHO 2010 
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“ Health is a state of complete Physical, Mental and Social well-
being – not merely the absence of disease or infirmity” 

World Health Organization, 1948

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di 

infermità” 
Organizzazione Mondiale Della Sanità , 1948
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Salute dei Lavoratori 

50% 
giornate perse  
di lavoro sono riconducibili allo stress lavoro-
correlato
www.healthy-workplaces.eu/it/

51% 
dei lavoratori
In Europa ritiene che lo stress lavoro
correlato sia comune nella sua azienda
(aziende piccole 45%, grandi 58 %). E’ il
secondo problema di salute più
frequente legato al lavoro
Fonte: www.healthy-workplaces.eu/it/

24% 
dei lavoratori 
Soffre di mal di schiena e 22% lamenta
dolori muscolari legati al lavoro. I DMS
(disturbi muscoloscheletrici) sono il disturbo
più comune legato al lavoro in Europa.
Fonte: eu osha fact sheet 71 patologie ms legate all’attività 
lavorativa. 

20%
perdita di produttività 
A causa di una alimentazione troppo
povera o troppo ricca al lavoro secondo un
rapporto dell’ILO
fonte: INAIL  i perché di una corretta alimentazione dei 
lavoratori. Baccolo, Gagliardi, Marchetti.
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Salute del Business  

+4% di crescita del 
fatturato 
per le aziende impegnate nella
sostenibilità sociale e ambientale
a livello globale, contro un +1 % di
quelle non attive in questo ambito.
Global survey of corporate social
responsibility -Nielsen

Fonte: www.larepubblica.it la responsabilità sociale paga 2/11/15
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Uno sviluppo etico e sostenibile applicato al lavoro
riguarda valori che non sono unicamente quelli
economici immediati….

etico di supporto al sociale

e sostenibile nel tempo 
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Sostenibilità sociale 
per le imprese
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Welfare e Wellness

Welfare aziendale (secondo livello)
iniziative e servizi messi in atto dalle aziende per incrementare il benessere dei 

lavoratori   
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Wellness: vantaggi 

• Riduce i costi della non salute (assenteismo), riduce i rischi di MP e le
possibili limitazioni all’idoneità specifica alla mansione

• Contribuisce a diminuire gli incidenti e gli errori nei processi di lavoro
• Migliora indicatori tipo produttività, efficienza,..

• Aumenta la motivazione
• Fidelizzazione, talent retention
• Migliora il clima aziendale

• Diffonde un maggiore benessere e migliore qualità della vita

• Promuove un immagine dell’azienda positiva e attenta ai bisogni del
personale. Promuovere salute è un passo fondamentale per la
responsabilità sociale d’impresa.

• …..
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Welfare e 
BUON WELFARE

Un BUON WELFARE pone al centro 

la persona 

con un’attenzione particolare  

ai fattori di rischio per la salute 

e alle diversità 

Monica Cialliè 17Fonte: La Stampa 6/2/2015 e 22/ 2015 



WELLNESS: benessere 
dei lavoratori 

I dipendenti spendono gran parte della propria 
giornata al lavoro, in ambienti di lavoro (ufficio, 

fabbrica,..)  o in occasioni di lavoro (viaggi, trasferte 
o altre forme).

I datori di lavoro  hanno quindi un ruolo cruciale 
nell’influenzare la salute e il benessere dei 

lavoratori, per questo si parla di interventi di 
promozione salute nei luoghi di lavoro (WHP) la 

maggior parte dei quali riguarda azioni di  
prevenzione primaria.

La prevenzione primaria è volta a tutelare  lo stato 
di salute di soggetti sani

Prevenzione primaria e promozione salute in azienda significa 
favorire stili di vita sani per i propri dipendenti 
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Comportamenti 
modificabili e fattori di 
rischio per la salute

Fattori di rischio primari Fattori di rischio intermedi 

Sedentarietà 

Alimentazione sbagliata 

Fumo 

Alcolici 

Iperglicemia

Sovrappeso /obesità

Ipercolesterolemia 

Ipertensione 

E poi ancora: Stress Cronico, 

http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/en

Monica Cialliè 19



WELLNESS: benessere 
dei lavoratori 
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Cosa abbiamo visto oggi 
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• La diversità è un opportunità di crescita per le persone e anche per le aziende

• La ricchezza di un business dipende dalla salute dei lavoratori

• Razionalità economica e benessere dei dipendenti non sono incompatibili: l’attenzione al benessere
dei dipendenti fa bene al business

• Uno sviluppo etico e sostenibile applicato al lavoro riguarda valori che non sono unicamente quelli
economici immediati

• Uno strumento per promuovere lo sviluppo etico e sostenibile del lavoro è il welfare

• Un BUON WELFARE pone al centro la persona con un’attenzione particolare ai fattori di rischio per la
salute e alle diversità

• Wellness è parte del welfare. Il wellness come impegno sociale delle aziende perché fa stare meglio le
persone e riducendo i fattori di rischio per la salute contribuisce alla riduzione delle spese sanitarie

• Occuparsi di wellness contribuisce a ridurre i costi della non salute per le aziende

• Promuovere salute nelle aziende vuol dire fornire gli strumenti per migliorare la consapevolezza delle
persone a prendersi cura della propria salute principalmente su: alimentazione sana, gestione
emotiva, igiene del sonno, attività fisica e postura per la salute.



Grazie per 
l’attenzione !

Per contatti: 
Monica Cialliè

e-mail: monicaciallie@healthwaysrl.com 
www.healthwaysrl.com
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