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un lavoro di qualità... 

bisogni 

 

culture del lavoro 

PERSONE 

modelli organ. 

 

organizz. sociale 

LAVORO 
qualità della 

vita lavorativa 

DIMENSIONI 
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ergonomica 

complessità 

autonomia 

controllo 

simbolica 

conciliazione lavoro-vita 

protezione sociale 

partecipazione sociale 

PROSPETTIVA 

oggettiva soggettiva 



1. «compressione» spazio-temporale (processi di prod. b./s.) 

2. modelli organizzativi complessi: reti, filiere lunghe, ... 

3. imprese di (medio/)piccole dimensioni 

4. narrazione dominante: «competizione» come parola chiave 

5. «attivazione» del lavoratore e «conciliazione» vita-lavoro 

6. «polarizzazione» del mercato del lavoro 

7. eterogeneità della popolazione lavorativa 

8. invecchiamento della popolazione 

9. attenzione alla salute (stili di vita) sul lavoro  

10....     La digitalizzazione del lavoro 

 

salute e lavoro: scenario di fondo e fattori 
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1. controllo e prevenzione («puntuale» e «di sistema») 

2. analisi/gestione delle «diversità» (eterogeneità: settori, 

imprese e lavoratori) e delle condizioni presenti sul lavoro 

(ricerca-azione: intercettare/innescare il cambiamento) 

3. favorire un processo di «cambiamento culturale» 

(«diffuso», per generare contesti «di salute» e «inclusivi») 

4. utilizzare la «formazione» (competenze e sicurezza) 

5. fornire servizi (welfare) diversificati e condivisi («rete») 

6. agire sull’organizzazione del lavoro («progettare», 

«condividere», ...) 

7. contrattazione decentrata e territoriale 

 

 

salute e lavoro: percorsi e azioni possibili 



- Responsabilità sociale dell’impresa/organizzazione 

- Riflessi diretti sulla spesa sociale/sanitaria 

- Risultato di qualità del prodotto/servizio 

- Motivazione («fidelizzazione») dei lavoratori 

- Condizioni di lavoro «impegnative» e «problematiche» 

- Vivibilità dei luoghi di lavoro («lavoro dignitoso») 

- ... 

 

 

 

 

perché occuparsi di salute sul lavoro... 
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