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INTRODUZIONE

Promuovere la salute nei luoghi di lavoro non vuol dire solo
informare il personale su tali temi, ma anche  mettere a
punto delle misure e dei sistemi in grado di creare dei
contesti e delle condizioni sociali adeguate e potenziare la
resilienza dell'organizzazione. Il raggio d'azione dei
programmi volti a tutelare il benessere nei luoghi di lavoro
può spaziare da semplici attività con costi limitati a strategie
ambiziose che coinvolgono la maggior parte delle persone
che gravitano intorno all'azienda. In ogni caso, è bene sapere
che è sempre possibile attuare tali programmi a prescindere
dalle dimensioni dell'impresa e dal numero di dipendenti. 
Crediamo che questa guida offra tutte le informazioni
necessarie al fine di elaborare delle forti politiche atte a
supportare le dipendenti e i dipendenti e accrescere la loro
produttività. Serviti delle linee guida e adattale alle esigenze
della tua organizzazione/impresa. Tutte le raccomandazioni
mirano ad aiutarti a creare un programma volto a
promuovere salute e benessere efficace.

PERCHÉ? 

La popolazione europea è sempre più sedentaria. Inoltre, è
stato dimostrato che programmi volti a tutelare il benessere
psicofisico nei luoghi di lavoro hanno delle ricadute positive
sulle dipendenti e sui dipendenti in quanto: 
*migliorano l'impegno e la coesione dei gruppi di lavoro; 
*riducono l'assenteismo; 
*incentivano la produttività; 
*migliorano l'immagine dell'impresa; 
*stimano la creatività; 
*motivano le dipendenti e i dipendenti a cambiare le loro
abitudini
*portano le famiglie delle dipendenti e dei dipendenti ad
adottare uno stile di vita sano. 
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PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

UNO SGUARDO AGLI
OBIETTIVI

analizzare i programmi di promozione
della salute basati sull'attività fisica e su
stili di vita sani adottati nelle imprese dei
diversi Paesi europei;
individuare le esigenze e sondare
l'opportunità di attuare dei programmi di
promozione della salute basati
sull'attività fisica nelle imprese; 
individuare le differenze (abitudini, stili
di vita ed esigenze) fra i diversi ambienti
di lavoro e le soluzioni atte a rispondere
ai problemi riscontrati nei Paesi partner; 
studiare esperienze specifiche a livello
nazionale in merito allo sviluppo di
strumenti e approcci pratici; 
trarre delle conclusioni a seguito
dell'attuazione pratica del piano; 
creare un modello flessibile per le
attività di promozione della salute basate
sull'attività fisica e stili di vita sani
adattate alle esigenze dei Paesi
dell'Unione europea;
acquisire nuove conoscenze e soluzioni al
fine di risolvere le difficoltà riscontrate
nei nei contesti più difficili; 
redigere un rapporto basato sulle attività
legate alla promozione della salute e
dell'attività fisica. 

Il progetto mira a creare un approccio
onnicomprensivo teso a promuovere la
salute e l'attività fisica nei luoghi di
lavoro considerati il contesto ideale a
tale scopo. ACTIVE BUSINESSES ha
messo a punto un programma per
l'attività fisica che può essere adattato
facilmente a diversi contesti al fine di
migliorare le condizioni di salute di
dipendenti, imprenditrici e imprenditori
e dirigenti. 

IL PROGETTO
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Il primo obiettivo della ricerca era
quello di prendere in esame il contesto
attuale, le esigenze e le lacune
osservate nel campo dell'attività fisica
nei luoghi di lavoro ed individuare gli
interventi più efficaci in questo senso
nei diversi settori. La ricerca si basava
su un'analisi del contesto nei cinque
Paesi partner del progetto in cui si
registrano bassi livelli di attività fisica.
Le organizzazioni partner hanno
accettato di cooperare al fine di
mettere a punto delle buone pratiche
per le imprese a livello nazionale. Il
secondo obiettivo era quello di
divulgare informazioni in merito alla
possibilità di svolgere programmi di
attività fisica nei luoghi di lavoro di
tutti i Paesi europei. Il rapporto è
rivolto a chiunque operi all'interno
dell'aziende, a prescindere dal posto
occupato nella gerarchia aziendale. Il
questionario è stato somministrato a
dipendenti, datrici e datori di lavoro
attivi in diversi settori.  

 Dalla ricerca è emerso che sono molte
le imprese in cui tale aspetto viene
trascurato. Gran parte delle datrici e dei
datori di lavoro ha detto di non essere
in grado di mettere a punto le numerose
soluzioni individuate. Dirigenti,
imprenditrici e imprenditori hanno
optato per misure meno impegnative
che non richiedono alcun costo o sforzo
aggiuntivo. Meno del 40% delle imprese
è dotato di politiche formali in merito
alla promozione della salute e
dell'attività fisica in azienda. Non
esistono figure che hanno l'incarico di
curare tale aspetto della vita del
personale. Il livello di soddisfazione nei
confronti degli sforzi delle imprese per
la promozione dell'attività fisica è molto
basso fra i dipendenti,  inoltre è stata
rilevata una scarsa partecipazione del
personale agli eventi organizzati in
ambito aziendale. La maggior parte delle
dipendenti e dei dipendenti è, però,
convinta dell'influsso positivo esercitato
dall'attività fisica sull'umore, la
produttività e l'efficienza  in ambito
professionale.  

LA RICERCA CONCLUSIONI

https://activebusinesses.eu/the-research/
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APGA è un'associazione non profit e non governativa interessata alla ricerca, allo sviluppo e
all'implementazione di attività pratiche nell'ambito della promozione della salute e dell'attività
fisica allo scopo di analizzarne gli effetti su individui e società. La filosofia di APGA si basa sul
presupposto che l'attività fisica sia uno strumento in grado di creare dei legami fra diversi attori
della società e contribuisca a risolvere alcuni problemi che caratterizzano la contemporaneità. Una
maggiore responsabilità sociale e l'instaurazione di rapporti più umani fra dipendenti, datrici e
datori di lavoro sono due dei fattori chiave per uno sviluppo sostenibile in grado di innescare un
aumento della competività dell'economia del futuro. L'attenzione per la salute, il benessere e
l'inclusione sociale costituisce una delle pietre angolari di un futuro condiviso e tali aspetti
possono essere potenziati grazie agli strumenti messi a disposizione dall'attività fisica. APGA mira
a raggiungere tali scopi attraverso: 
• attività di ricerca volte ad analizzare le ricadute dell'attività fisica e ricreativa e dello sport sulle
sfide della società contemporanea; 
• la promozione dell'attivita fisica e ricreativa e dello sport, considerati strumenti efficaci in grado
di rispondere ai problemi della società contemporanea legati all'ambito sanitario, professionale e
favorire l'invecchiamento attivo e l'inclusione sociale; 
• l'integrazione di tali attività all'interno del contesto lavorativo ritenuto un  luogo privilegiato per
la realizzazione di progetti in tal senso; 
• l'istruzione e la formazione; 
• l'elaborazione di misure politiche.
APGA partecipa e ha partecipato a numerosi progetti su diversi temi quali l'inclusione di persone
svantaggiate, la formazione, il trasferimento di competenze, lo sport e le attività ricreative,
l'uguaglianza di genere e altro. 

il consorzio 
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Fondata nel 2001, il CESIE è un'organizzazione non profit e non governativa con sede a Palermo. È
impegnato nella promozione della crescita culturale, economica e sociale  a livello locale, nazionale,
europeo e internazionale. Contribuisce alla crescita e allo sviluppo mediante la partecipazione
attiva delle persone, della società civile e delle istituzioni, esaltando sempre il valore della siversità.
Inspirandosi all'opera e al lavoro di Danilo Dolci, l'organizzazione concentra il proprio lavoro sulla
ricerca dei bisogni e delle sfide presenti all'interno della società, nonché sull'uso di approcci
innovativi nel campo dell'apprendimento. In questo modo, il CESIE coniuga attivamente riverva e
azione mediante il ricorso a metodologie di apprendimento formali e non formali. L'organizzazione
è suddivisa in 6 unità che collaborano fra loro e gestiscono attività nell'ambito di loro
responsabilità: Alta Formazione e Ricerca, Diritti e Giustizia, Adulti, Migrazione; Scuola e Giovani.
Le unità sono coadiuvate da tre dipartimenti distinti per area geografica (Locale, Europeo,
Internazionale) e 4 uffici trasversali (Visibilità e comunicazione, Networking; Risorse Umane;
Finanze). Inoltre, il CESIE può contare su una vasta rete di partner composta da oltre 3000
organizzazioni della società civile, università, scuole, centri di ricerca, autorità pubbliche ed enti
privati, centri giovanili, aziende e imprese da tutto il mondo. Lo staff del CESIE è composto da 60
persone che si distinguono per la varietà delle qualifiche, delle competenze e dei profili
professionali, ma sono unite dagli ideali a cui si ispirano le iniziative promosse dall'organizzazione.
La squadra ha un carattere internazionale, dal momento che non è composta solo da persone
provenienti dall'Italia, ma anche da Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Serbia, Lituania, ecc.
Altrettanto importante è il contributo degli oltre 100 tirocinanti e volontari che collaborano ogni
anno con l'organizzazione. Nel corso del tempo, il CESIE ha maturato una vasta esperienza nel
campo di progetti e iniziative riguardanti lo sport, gli stili di vita e l'attività fisica. 

Dal 2014 l'Association Institute of New Technologies (INT) opera nel campo della formazione,
dell'imprenditorialità, della promozione dell'attività fisica e di uno stile di vita sano della
partecipazione, della ricerca al fine di promuovere soluzioni innovative. INT ha portato a termine
dozzine di progetti a livello regionale, nazionale e internazionale. Coopera con le imprese della
Polonia centrale, inoltre ha creato una sezione specializzata nell'attrazione di investimenti
stranieri. Fra le principali attività di INT ricordiamo l'organizzazione di eventi per imprese, giovani
e adulti, ricerche, conferenze, 350 corsi di formazione, laboratori, ecc. L'organizzazione è a capo del
centro di supporto per le ONG e collabora con 100 associazioni. Dà lavoro a 10 persone altamente
qualificate e in possesso di dottorati di ricerca con esperienza nel campo dell'implementazione di
progetti, lo svolgimento e l'organizzazione di corsi di formazione ed eventi. INT collabora con un
gruppo di più di 20 formatrici e formatori con varie competenze e di diverse generazioni. Il
personale è molto attento alla qualità delle attività promosse per questo ha messo in campo un un
sistema di monitoraggio che consente di offrire degli ottimi servizi ed eventi sportivi ed educativi
di rilievo. Membri e dipendenti dell'organizzazione sono attivi a livello sportivo: corrono maratone,
allenano squadre e individui, ideano ed organizzano competizioni sportive. L'organizzazione ha
curato laboratori e corsi pratici rivolti a persone anziane, una giornata dedicata allo stile di vita
sano, la giornata europea dello sport scolastico, il progetto Active through sport (per giovani e
minori), giochi itineranti per lavoratrici, lavoratori e le loro famiglie. Inoltre, ha maturato una
lunga esperienza di collaborazione con imprese, dipendenti, giovani dal diverso background 
 culturale ed estrazione sociale. Conosce le loro esigenze, problemi, limiti e inclinazioni.
L'organizzazione ha cooperato con un numerosi individui attivi nel campo delle imprese,
dell'istruzione, dello sport e dei media per l'organizzazione di laboratori, incontri con i gruppi
dirigenziali, condividere idee e realizzatr azioni comuni. Chi opera nel settore delle imprese
sottolinea l'importanza di uno stile di vita sano per il personale. L'intento dell'organizzazione  è
quello di promuovere lo sport e uno stile di vita attivo introducendo delle misure nella normale
routine  lavorativa. Per INT tale aspetto è di particolare importanza dal momento che promuove la
responsabilità sociale d'impresa all'interno dell'organizzazione legandola al benessere e alla salute
del proprio personale incoraggiato ad adottare uno stile di vita attivo. 
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Europa Sport Academy fa parte del gruppo Europa Training UK, ed è un centro di formazione sportivo
indipendente, non-profit e non-governativo fondato nel 2011. Si occupa di ricerca, sviluppo e
implementazione di attività e programmi sportivi unici per diversi gruppi target con diversi livelli di
abilità. 

Il lavoro di Europa Sport Academy è incentrato sulla promozione della formazione e dello sviluppo
culturale, scientifico ed economico, l'uso delle nuove tecnologie e di soluzioni alternative per
l'attivazione di diversi gruppi a livello locale, nazionale e internazionale attraverso l'impiego di
strumenti di supporto e metodologie innovative fondate sulle priorità stabilite dall'Unione europea. 

Il centro dedica la sua attenzione all'attività fisica e tenta di coinvolgere tutti i gruppi target per
aumentare le opportunità e le competenze di chi prende parte a iniziative nel campo
dell'imprenditorialità, dello sport, dell'istruzione, delle pari opportunità e del mondo del lavoro. 

Di seguito elenchiamo gli ambiti in cui l'organizzazione ha maturato la propria esperienza:
promozione di uno stile di vita sano e attivo; 
supporto allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà mediante l'attività sportiva e la formazione;
sviluppo di reti e relazioni a livello locale, nazionale e internazionale; 
sostegno alla cooperazione nazionale e internazionale; 
esaltazione del ruolo e dell'impegno delle imprese a favore della salute; 
sostegno al progresso e all'innovazione nello sport; 
promozione della diversità culturale e della coesione sociale; 
creazione di strumenti atti a combattere tutte le fome di discriminazioni; 
sostegno allo sviluppo professionale di allenatrici, allenatori e coach; 
incentivi alla doppia carriera per persone di tutte le età.

PROGETTI INTERNAZIONALI E ERASMUS+ : KA1, KA2, KA3  ERASMUS+ SPORTS, ESC (EVS), 
 ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI E TIROCINI ERASMUS. 

Lykia Scouting and Outdoor Sports Club Association (LIDOSK) è stata fondata nel 2010 ad Antalya ed è
una ONG giovanile volta a promuovere l'apprendimento interculturale, i diritti umani, il dialogo, la
cittadinanza, il volontariato, lo sport, uno stile di vita sano e la tutela dell'ambiente. LIDOSK mira a
promuovere e a sostenere la cooperazione giovanile in Europa. Incoraggia i giovani, in particolare
quelli con minori opportunità, affetti da disabilità o rifugiati a partecipare attivamente alla vita
pubblica, a prendere l'iniziativa, a sviluppare uno spirito imprenditoriale e la creatività.
L'organizzazione intende combattere contro tutte le forme di discriminazione, sostiene la diversità
culturale, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e la mobilità giovanile in Europa. LIDOSK  è
accreditata  come organizzazione di invio, ospitante e di coordinamento. Dal 2016 ha inviato all'estero
150 giovani volontarie e volontari e fra il 2013 e il 2019 ha offerto ad oltre 500 giovani l'opportunità di
crescere grazie a numerosi progetti finanziati dal programma Erasmus+ come corsi di formazione e
scambi giovanili. L'organizzazione si occuopa di
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Risultati
Organizzazione di
iniziative di promozione
della salute
misure in contesti
specifici, ad es., imprese
e gruppi target come
persone in sovrappeso,
dipendenti con un livello
di istruzione medio-
basso ed
economicamente fragili

Aumento della
percentuale di
dipendenti
fisicamente attivi e con
un'alimentazione sana

Riduzione delle
differenze
fra gruppi di utenti, in
particolare fra chi
proviene da contesti
svantaggiati

Maggiore senso di
responsabilità collettiva
e individuale nei
confronti di stili di vita
sani e dell'attività fisica
sul lungo periodo. 

Sviluppo e attuazione di
misure
e di programmi di
promozione della salute
e dell'attività fisica
personalizzati per
categorie di soggetti che
rischiano di sviluppare
alcune patologie. Ad es,
mal di schiena,
osteoporosi, stress, ecc.

Sostenibilità del processo
di realizzazione 
del programma di
promozione dell'attività
fisica nelle imprese
coinvolte nel progetto.
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UN  PUNTO  DI  VISTA  EUROPEO

SULLA  SALUTE  E  L'ATTIVITÀ

FISICA

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti di svolgere almeno 150 minuti
di attività fisica aerobica di intensità moderata o 75 minuti di attività aerobica intensa a
settimana. Tale attività può svolgersi nel tragitto casa-lavoro, nel corso di attività ricreative, a
lavoro e a casa. Mantenere tali livelli di attività fisica sta divenendo sempre più difficile dal
momento che viviamo in contesti sempre più sedentari. Cittadine e cittadini europei vivono
più a lungo, eppure dal 2011 la percentuale di crescita dell'aspettativa di vita è rallentata in
maniera significativa. A dispetto dei progressi della medicina, oltre 1,2 milioni di persone
muoiono prematuramente ogni hanno in Unione europea. La Commissione europea e l'OCSE
nel rapporto dal titolo "Health and healthcare outlined: Europe 2018" pongono in evidenza i
comportamenti a rischio adottati da adolescenti e adulti quali abuso di alcol, una dieta poco
equilibrata e la mancanza di esercizio fisico. Ogni anno muoiono in Europa 790 mila persone a
causa di tali problemi. L'obesità è un problema grave che riguarda un sesto della popolazione
europea. 

I disturbi psichici, le dipendenze e l'obesità sono
dette patologie da civilizzazione così come
l'ipertensione, l'arteriosclerosi, la depressione,
l'asma, la malattia polmonare ostruttiva cronica,
il diabete e il cancro. Tali malattie sono
responsabili dell'80% dei decessi in Europa ed è
necessario mettere a punto un migliore sistema
di trattamento e prevenzione che proponga
campagne di sensibilizzazione ed interventi
efficaci. Le priorità della Commissione europea
sull'occupazione e le politiche sociali sono volte
a incoraggiare le dipendenti e i dipendenti a
cambiare stile di vita e a far sì che datrici e
datori di lavoro migliorino le condizioni dei
luoghi di lavoro, mediante l'adozione  di
comportamenti corretti legati all'attività fisica. 
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DATI STATISTICI
La percentuale di popolazione europea che non svolge alcuna attività fisica continua ad

aumentare. Circa la metà delle cittadine e dei cittadini europei (46%) dichiara di non aver

mai fatto esercizio fisico o praticato sport. Solo il 40% di loro pratics sport o attività fisica con

una certa regolarità, mentre il 7% lo fa sistematicamente. Nel complesso, sono 11 i Paesi in cui

più della metà della popolazione non si dedica a tali attività. 

I soggetti intervistati in Bulgaria, Grecia e Portogallo (68%) sono i più inclini ad affermare di

non aver mai fatto esercizio fisico o praticato sport, seguiti dalle cittadine e cittadini rumeni

(63%) e italiani (62%). Nei Paesi nordici, solo una piccola percentuale dichiara di non praticare

alcuno sport o di fare eservizio: Finlandia (13%), Svezia (15%) e Danimarca (20%). Secondo un

sondaggio condotto dal Turkey Statistical Institute nel 2014 fra le persone di età maggiore ai

15 anni, il 38,5% della popolazione svolge una professione sedentaria. Il 53,3% è dedito a

professioni che richiedono un uso moderato della forza fisica, mentre l'8,2% si dedica a

attività che comportano uno sforzo intenso. Nel 2016 era, invece, il 41,1% dei soggetti

intervistati a svolgere una professione sedentaria, il 53,0% era impegnato in professioni  che

richiedevano uno sforzo fisico moderato, mentre il 5,9% intenso. 

In generale gli uomini si dedicano di più allo sport e all'attività fisica rispetto alle donne: il

44% di loro dichiara di svolgere regolarmente tali attività contro il 36% delle donne. Al

contrario, solo il  40% degli uomini dice di non fare mai esercizio fisico, rispetto al 52% delle

donne. Le persone che appartengono a determinate classi sociali sono più inclini a fare

esercizio o a praticare sport: il 26% di chi ricopre un incarico dirigenziale non fa mai esercizio

o sport, rispetto al 37% dei colletti bianchi, al  36% di chi svolge la libera professione e il 49%

di chi svolge un lavoro manuale. Un'alta percentuale di persone dedite al lavoro domestico

(67%) non pratica mai sport. Vi sono delle differenze anche per quanto concerne la posizione

finanziaria: la maggior parte di chi ha difficoltà nel pagare le bollette non pratica mai attività

sportiva (66% di chi si trova spesso in difficoltà e il 55% di chi ha solo di tanto in tanto

problemi a far quadrare il bilancio familiare).

fonte: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en

 

fontee:https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164

http://www.musovasi.com/haber/turkoglundan-fiziksel-aktivite-onerisi-30601.html
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ATTIVITÀ  FISICA

IN  UE
Nel 2017 circa il 28 % delle cittadine
e dei cittadini dell'Unione europea
con più di 16 anni non aveva svolto
alcun tipo di esercizio al di fuori
dell'orario di lavoro. Nel corso di
una settimana solo il 27% di loro
aveva dichiarato di aver fatto
esercizio fisico per 3 ore, il 17 % fra
le 3 e le 5 ore e il 28 % per più di 5
ore. 

nessuna attività
28%

più di 5 ore
28%

meno di 3 ore
27%

3 - 5 ore
17%

I rappresentanti di 15 Paesi europei
hanno dichiarato di aver messo a
punto delle strategie atte a
promuovere l'attività fisica nei
luoghi di lavoro. In 19 Paesi sono
presenti dei programmi che
incoraggiano la mobilità attiva. In
23 Paesi (83%) sono state attivate
delle campagne di sensibilizzazione
sull'attività fisica. 

0% 25% 50% 75% 100%

Attività fisica nei luoghi di lavoro 

Mobilità attiva 

Campagne di sensibilizzazione a livello nazionale 

Fonte: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/382334/28fs-physical-activity-euro-rep-eng.pdf?ua=1
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RESPONSABILITÀ  SOCIALE  D'IMPRESA  E  LIVELLO

DI  ATTIVITÀ  FISICA  DEL  PERSONALE

“Le imprese non possono avere successo in una
società al collasso.” ~ Samuel A. DiPiazza Jr

Una delle caratteristiche delle imprese
socialmente responsabili è la capacità di
prendersi cura del benessere delle
dipendenti e dei dipendenti e dei loro
rapporti con l'impresa stessa. Ogni attività
prosociale e in favore dell'ambiente non
avrebbe alcuna credibilità qualora
lavoratrici e lavoratori si lamentassero
della mancanza di rispetto e dallo spregio
per l'etica e il benessere di ogni
dipendente da parte della dirigenza. Tale
eventualità li renderebbe anche poco
inclini a prendere parte ad attività che
possano contribuire al rafforzamento
dell'impresa sul mercato o volte a
migliorarne l'immagine agli occhi
dell'opinione pubblica.  Senza un approccio
consapevole alle relazioni fra dipendenti,
non è possibile parlare di responsabilità
sociale d'impresa. 

Se non si intraprendono misure
appropriate in merito, non è possibile
portare avanti iniziative nel campo della
responsabilità sociale d'impresa. Tali
azioni, infatti, non hanno unicamente un
intento altruistico, ma costituiscono anche
una grande opportunità per l'impresa di
costruire un'immagine responsabile agli
occhi di dipendenti, clienti e investitori. Le
attività legate a tale ambito possono essere
legate alla trasparenza delle operazioni, ai
diritti umani o al benessere fisico del
personale. Motivare i dipendenti a
svolgere questo tipo di attività è spesso
difficile, dal momento che li impegna
anche al di fuori dell'orario lavorativo.
Pertanto,è importante che siano in linea
con la mission dell'impresa, le esigenze di
lavoratrici e lavoratori, la cultura
organizzativa. 

ARGOMENTAZIONI A FAVORE DELLA
PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA NEI LUOGHI

DI LAVORO 
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Uno degli strumenti per lavorare sulla
responsabilità sociale d'impresa consiste
nell'incoraggiare il personale a praticare
attività fisica creando degli spazi adeguati,
(ad esempio adibendo una stanza a
palestra), concedendo loro più tempo
mediante una razionalizzazione dei
compiti, ricompensandoli o contribuendo
al pagamento del corrispettivo per
l'utilizzo delle attrezzature e la
partecipazione a corsi. Che cosa si può
fare per coinvolgere attivamente i
dipendenti e includere l'attività fisica nel
piano di responsabilità sociale d'impresa?
Occorre fare in modo che le dipendenti e i
dipendenti possano partecipare a tali
iniziative nel corso della loro giornata
lavorativa. L'azione dovrebbe essere
accompagnata da un'attività di
promozione interna ed esterna all'impresa
che preveda l'invio di email, la creazione
di manifesti, l'organizzazione di incontri
di sensibilizzazione. Anche qualora il
personale scelga di  non partecipare, è
probabile che divulghi le informazioni al
di fuori dell'impresa, il passaparola
funziona ancora ! Chi pratica attività fisica
arreca dei benefici a sé e all'impresa in cui
lavora. Essa consente, infatti, di
mantenersi in forma e ciò riduce il
numero di giorni di assenza. Inoltre,
influisce in maniera positiva sui rapporti
fra colleghe e colleghi, il che ha delle
ricadute sul tipo di clima che si crea nel
luogo di lavoro e sul coinvolgimento
dell'intera squadra. Non a caso le imprese
sono alla ricerca di modi per attenuare gli
effetti negativi dello stress lavorativo e
allentare la tensione, soprattutto
attraverso lo sport. A tale scopo
supportano i dipendenti e la comunità in
cui operano organizzando gare o
incoraggiando i primi a prendervi parte. 

Alcune aziende coniugano attività sportiva
e beneficienza, ad esempio invitano le
dipendenti e i dipendenti a partecipare a
corse o maratone benefiche, sessioni di
zumba per la raccolta fondi oppure li
motivano ad essere attivi mediante dei
programmi speciali in cui si chiede loro di
dare un contributo per ogni chilometro
percorso al fine di raggiungere l'obiettivo
della campagna. Le imprese tengono in
gran conto tale aspetto della vita
all'interno dell'azienda in quanto pensano
che ciò possa avere degli effetti
sull'immagine del marchio e
sull'affiatamento del gruppo di lavoro. I
premi possono variare da articoli che
celebrano le atlete e gli atleti dell'impresa
sul giornale o sulla newsletter interna a 
 finanziamenti per l'acquisto di
attrezzature, al rimborso della quota di
partecipazione e così via. Le imprese
ottengono dei vantaggi da questto genere
di iniziative che aumentano la loro
capacità di attrarre risorse. Nel corso
delle competizioni cittadine è possibile
notare persone soddisfatte che corrono
con indosso una maglietta con su
riportato il logo dell'impresa in cui
lavorano. Chi osserva elabora delle
associazioni positive.  Contribuisce anche
a consolidare la fiducia della clientela e
dei fornitori. Imprese diverse collaborano
all'organizzazione di eventi sportivi che
aiutano a creare dei rapporti fra imprese.
Secondo l'Agenzia europea sulla sicurezza
e la salute sul lavoro, la promozione della
salute nei luoghi di lavoro richiede lo
sforzo congiunto di dipendenti, datrici e
datori di lavoro e dell'intera società. Sono
numerosi i vantaggi per imprenditrici e
imprenditori che scelgono di percorrere
questa strada:
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miglioramento dell'immagine
dell'impresa che dimostra di avere a
cuore le proprie dipendenti e i propri
dipendenti, ponendo in evidenza la sua
solidità economica e la sua gestione
all'avanguardia; 
crescita del personale: acquisizione di
nuove competenze, aumento
dell'autostima, miglioramento delle
capacità e della partecipazione; 
risparmio di capitali: limitazione dei
costi dovuti a congedi per malattia,
incidenti, erogazione di rimborsi
assicurativi; 
miglioramento dei rapporti fra i
dipendenti: miglior umore e maggiore
fedeltà del personale all'impresa; 
aumento del grado di soddisfazione
delle dipendente e dei dipendenti. 

L'immagine di un'impresa attenta allo
sport attrae dipendenti giovani e
ambiziosi. Lo sconto sull'abbonamento alla
palestra è una delle principali
agevolazioni previste da molte grandi
aziende. Questo genere di iniziative
costituisce un incentivo a migliorare la
propria condizione fisica, a raggiungere
obiettivi e a proporsene sempre di nuovi. 

L'attività fisica consente di rilassarsi e
quindi facilita la concentrazione. Tale
aspetto è valido soprattutto per chi svolge
un lavoro d'ufficio. L'opportunità di
prendere parte insieme a delle gare
alimenta un senso di protezione e
appartenenza. 
Le squadre aziendali che sono abituate a
gareggiare fra loro e a seguire le regole del  
fair play tentano di adottare i medesimi
principi anche sul piano professionale. I
vantaggi della promozione dell'attività
fisica per il personale sono ovvi.
Sfortunamente, solo una piccola
percentuale di imprese è dedita a questo
tipo di attività. Ciò può essere dovuto a
una mancanza di risorse o di idee o,
ancora, alla miopia del gruppo
dirigenziale. Tuttavia, l'interesse per stili
di vita sani è sempre più crescente.
Possiamo, quindi, aspettarci che a breve
tale aspetto divenga la parola d'ordine per
piccole, medie e grandi imprese.
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VANTAGGI  DELLA  PROMOZIONE

DELL'ATTIVITÀ  FISICA  NEI  LUOGHI

DI  LAVORO

diminuzione dello stress e dell'incidenza di
disturbi mentali

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
1
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i

riduzione dell'incidenza di patologie croniche

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2

maggiore prontezza ed energia, migliore capacità di
concentrazione

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3

riduzione del rischio di incidenti e di problemi
legati a questioni sanitarie

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4
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adesione al piano di responsabilità sociale

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6

migliori rapporti con gli altri

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5

creazione di una cultura organizzativa che permetta 
 di raggiungere un maggiore equilibrio fra lavoro e
vita privata e provare soddisfazione per il proprio
lavoro

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

7
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13

miglioramento della capacità decisionale del
personale

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14

riduzione dell'avvicendamento del personale

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13

aumento dei profitti e del rendimento dell'impresa

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12

aumento di produttività e creatività

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

maggiore capacità di attrarre nuovi dipendenti

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
10

riduzione del numero di assenze e dei congedi per
malattia

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9

miglioramento dell'immagine dell'impresa

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8

As
pe

tt
i p

ro
fe

ss
io
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li

11

“SONO DIVERSE LE RAGIONI CHE SPINGONO LE PERSONE AD
ESSERE ATTIVE.” ~ DR. NELSON
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ASPETTI  DELLA  CREAZIONE  DI

PROGRAMMI  PER  LA  PROMOZIONE

DELLA  SALUTE  E  DELL'ATTIVITÀ  FISICA

NEI  LUOGHI  DI  LAVORO
Sono molte le strategie che possono essere utilizzate per mettere a punto un
programma volto a promuovere la salute nei luoghi di lavoro, tuttavia desideriamo
porre in evidenza gli elementi che appaiono indispensabili ai fini del suo successo.  Tali
elementi devono essere coerenti se si desidera costituire un percorso semplice e
coerente. Allo stesso tempo, però, è necessario ricercare una certa flessibilità affinché
si possano apportare delle migliorie e adattare i cambiamenti al contesto aziendale.
L'ampiezza del programma dipende dalle risorse e dalla volontà di creare delle buone
condizioni lavorative per le dipendenti e i dipendenti. La verità è che è possibile
mettere a punto programmi per la promozione della salute e dell'attività fisica in ogni
tipo di azienda, grande o piccola che sia, purché si cerchi di adattare il piano alle
esigenze dei soggetti interessati. 

"La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplice assenza di malattia."
- Organizzazione Mondiale della Sanità, 1946
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FASE  1. INIZIO  –

COINVOLGIMENTO

È importante che le dipendenti e i
dipendenti prendano parte a un dibattito
sulle loro aspettative, sulle loro idee, sui
termini della loro partecipazione, ecc.
Grazie alla loro collaborazione si possono
raccogliere spunti differenti. L'adozione
di un approccio partecipativo consente di
raggiungere un pubblico più ampio. In
questa fase, è necessario dimostrare i
vantaggi e gli aspetti salienti del
programma. Occorre intraprendere delle
azioni che possano essere accolte dalle
dipendenti e dai dipendenti. In questo
modo si risparmieranno tempo e risorse.
Sarebbe opportuno raccogliere le idee del
personale prima di passare all'analisi
delle loro esigenze. Così facendo, la
preparazione dell'analisi dei bisogni sarà
più semplice e il questionario più
approfondito. Un alto coinvolgimento del
personale consente di perfezionare le
idee e di ottenere un miglior risultato
finale. 

SOSTEGNO  DEL  PERSONALE

dimensioni dell'azienda;
strumenti tecnologici a disposizione;
risorse a disposizione.

L'avviamento di un programma o
progetto riveste un'importanza
fondamentale. In questa fase ogni idea
può essere approvata oppure scartata
immediatamente. Comunicare bene è
essenziale in questo senso. Possiamo
raggiungere tale risultato solo
programmando al meglio ogni mossa.
Occorre individuare i soggetti e i gruppi
interessati al progetto. Un piano di
comunicazione adeguato, che comprende
materiale informativo, presentazioni,
programma e canali di comunicazione,
aiuta a risparmiare tempo e risorse nella
fase di preparazione. La comunicazione
deve essere efficace. Alcuni elementi
possono fornirci delle indicazioni sul
modo in cui veicolare le informazioni: 

Le comunicazioni in merito al
programma possono essere date per
iscritto attraverso lettere, note
informative, rapporti o manifesti. Le
modalità di comunicazione orale sono
più adatte, invece, ad imprese di piccole
dimensioni. Inoltre, è importante
cercare di comprendere chi sono i
destinatari di tali iniziative. L'assenza di
benefici concreti per un dato gruppo
determinerà uno scarso interesse. 
Infine, bisogna capire se l'impresa
intende mettere a punto delle iniziative
singole oppure una strategia complessa
che prevede l'organizzazione di diverse
attività. 

PRESENTAZIONE  DELL'IDEA
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Ogni iniziativa sostenuta dal gruppo
dirigente contribuisce alla creazione di
un clima positivo all'interno
dell'organizzazione. Se, infatti, esso è
aperto a nuovi programmi, allora si avrà
un maggiore coinvolgimento del
personale. Dedicare il proprio tempo in
fase di avviamento a tale aspetto può
essere il primo passo verso la creazione
di un programma di promozione della
salute nei luoghi di lavoro. 
L'intento di ogni iniziativa deve essere il
bene dell'impresa e dei suoi dipendenti.
Questo aspetto è strettamente correlato
alla crescita, all'efficienza di questi
ultimi, nonché alla possibilità di influire
sull'adozione di uno stile di vita sano. Un
programma ben gestito raggiungerà
obiettivi importanti sia per datrici e
datori di lavoro che per il personale. 
Occorre, inoltre, riflettere sulla
creazione di un insieme di regole sulla
salute e il benessere che contenga: 
• una dichiarazione  dell'organizzazione
ad impegnarsi nel programma di
promozione della salute e dell'attività
fisica; 
• obiettivi realistici e facili da valutare; 
•  principali responsabilità dei gruppi
chiave come quello dirigente, il comitato
organizzatore, lavoratrici e lavoratori,
soggetti interessati esterni (famiglie). 

SUPPORTO  DELLA  DIRIGENZA

L'individuazione di una figura
responsabile è importante ai fini della
creazione di un programma volto alla
promozione della salute e del benessere.
Tale figura dovrà coordinare, diffondere
entusiasmo ed energia ed essere in
grado di incoraggiare il personale. Senza
questa scintilla non sarà semplice
garantire il coinvolgimento del gruppo
dirigente, delle lavoratrici e dei
lavoratori, in mancanza dei quali non
avrebbe senso andare avanti. 
Una leadership attiva è essenziale per
creare una cultura della salute e del
benessere. Occorre che responsabili e
dirigenti offrano il loro sostegno. Così
facendo, le dipendenti e i dipendenti
vedranno il loro impegno nel prendere
parte al programma, essere da esempio e
sostenere le iniziative e si sentiranno
più motivati a  praticare attività fisica.

LEADERSHIP
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- controlla che le persone che dirigi siano consapevoli dei servizi e degli interventi
legati alla promozione dell'attività fisica promossi dall'impresa; 
- promuovi le iniziative interne riguardanti l'adozione di uno stile di vita sano; 
- hai la responsabilità di creare un ambiente in cui il personale comprenda i vantaggi
dati dall'introduzione di un programma di promozione della salute e dell'attività fisica; 
- rifletti sulla possibilità di collaborare con aziende locali che propongono tali attività; 
- sii un modello per le persone che dirigi: fa' sport. 

SE  DIRIGI  O  COORDINI  UN  GRUPPO  DI  LAVORO:

SE  COORDINI  LA  STRATEGIA  DELL'IMPRESA:

- rifletti sulle esigenze del mercato locale in termini di attività e cerca di creare le
condizioni affinché il personale abbracci uno stile di vita più attivo;
- analizza i bisogni di apprendimento delle dipendenti e dei dipendenti; 
- incoraggia chi fa parte della dirigenza a essere d'esempio. 

L'impegno delle imprese a favore della tutela della salute delle dipendenti e dei dipendenti
costituisce uno dei cambiamenti più vantaggiosi dal punto di vista dei costi. La
promozione sistematica di tale attività nel corso del tempo da parte della dirigenza fa sì
che questo aspetto divenga parte integrante dell'identità dell'azienda. L'implementazione
delle politiche sull'attività fisica nei luoghi di lavoro sottolinea il valore di questo stile di
vita ai fini della mission dell'azienda. La formalizzazione di questo genere di misure deve
fornire anche delle indicazioni sulla gestione delle iniziative. Adottare una nuova
abitudine in questo campo richiede molto lavoro, tuttavia il supporto del gruppo dirigente
può aiutare a snellire alcune procedure. 
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Sfruttare le risorse e i rapporti di
partenariato esistenti può essere una
delle chiavi del successo. Le dipendenti e
i dipendenti vivono all'interno delle loro
comunità, non certo solo dentro l'
azienda. Le imprese hanno, dunque,
l'opportunità di far leva sul loro rapporto
con le autorità al fine di poter diffondere
il messaggio e ottenere sostegno nella
promozione di stili di vita sani fra
l'opinione pubblica. I partenariati
possono essere particolarmente
vantaggiosi per le piccole imprese che
non dispongono delle risorse necessarie
per costruire delle palestre o dei circuiti
interni. La collaborazione con
associazioni  può incentivare l'abitudine
di camminare o la scelta della mobilità
attiva, dando maggior forza a  messaggi
tesi a sottolineare l'importanza di
adottare uno stile di vita sano,
coinvolgendo minori e famiglie mediante
la partecipazione delle scuole. Le imprese
possono lavorare a fianco degli enti locali
per dare maggiori opportunità di
praticare attività fisica nei pressi dei
luoghi di lavoro, garantire la
manutenzione dei marciapiedi,
migliorare la sicurezza delle aree
circostanti e chiedere la creazione di
spazi verdi o altri siti di interesse a poca
distanza. 

CREAZIONE  DEI

PARTENARIATI  E  SOSTEGNO

SOCIALE

Datrici e datori di lavoro dovrebbero
inoltre sfruttare la possibilità di
costruire e consolidare i rapporti con
reti di supporto. I programmi di
sostegno aiutano le dipendenti e i
dipendenti a costruire, rafforzare e
mantenere dei rapporti incentrati
sull'adozione di stili di vita sani.  Si
pensi, ad esempio, ai gruppi di
escursionisti o tesi a praticare attività
fisica nei luoghi di lavoro.  Tali
programmi aiutano gli individui a fare
propri degli obiettivi e a costruire dei
legami di amicizia. Le reti di sostegno
permettono di dedicare più tempo
all'attività fisica e quindi consentono alle
persone di migliorare la propria forma,
acquisire nuove conoscenze e ridurre la
percentuale di grasso corporeo. 

CREAZIONE  DI  UNA  RETE

INTERNA

Active Businesses 25



Molte persone si confrontano

con delle resistenze interne.

Si tratta di ostacoli

psicosociali, legati alla

motivazione; fisici, dovuti alle

condizioni di salute o alla

presenza di una disabilità;

culturali, legati alla

percezione di

inappropriatezza di tale

attività. 

INDIVIDUALI

ESTERNI E ORGANIZZATIVI
legati all'ambiente in cui vivono le

persone, alla famiglia e ai

problemi ad essa associati, alle

condizioni avverse e agli ambienti

di lavoro. 

OSTACOLI AMBIENTALI
Legati a problemi climatici,

all'assenza di infrastrutture

(assenza di piste ciclabili, centri

sportivi, scarsa illuminazione, e

poca sicurezza delle aree in cui

si dovrebbe praticare sport,

ecc.). 

OSTACOLI ORGANIZZATIVI
Tali difficoltà sono legate alla

continuità dei servizi offerti. Si

pensi all'interruzione sulle

agevolazioni per l'abbonamento in

palestra determinata da problemi

finanziari per l'azienda, oppure

all'impossibilità di conciliare

impegni lavorativi e attività fisica a

causa della distanza fra le

strutture. 

OSTACOLI  ALL'AUMENTO

DELL'ATTIVITÀ  FISICA
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FASE  2. ANALISI  DEI  BISOGNI  -

INDIVIDUAZIONE  DI  OPPORTUNITÀ  

Prima di elaborare una strategia, occorre prendere in esame iniziative e buone pratiche
legate alla promozione della salute e dell'attività fisica proposte da imprese locali o
straniere. Suggeriamo di ideare programmi in grado di combinare alimentazione sana,
attività fisica e prevenzione. Un ottimo modo per creare un programma adeguato è quello
di strutturare al meglio le idee affinché chiunque possa trarne degli spunti. Proponiamo,
inoltre, di monitorare il contesto lavorativo e individuare gli aspetti che devono essere
migliorati al fine di facilitare l'introduzione di abitudini salutari e promuovere uno stile
di vita sano. Occorre concentrare la propria attenzione su attrezzature, spazi, regole e
cultura aziendale in modo da poter elaborare delle proposte per ideare un programma.
Consigliamo, infine, di utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni per incoraggiare la
partecipazione. 

"Crea un programma
che sia in linea con le

esigenze del
personale"

Il successo del programma dipende dalla capacità di rispondere alle esigenze dei suoi
destinatari: i dipendenti. Chi lavora in piccole aziende può esprimere le proprie
aspettative senza bisogno di intermediari. Spesso, infatti, le dipendenti e i dipendenti
possono essere fucine di idee. Inoltre, potrebbe essere interessante creare un gruppo di
discussione o distribuire un questionario anonimo per via telematica o con moduli
cartacei. Per le grandi aziende, invece, sarà necessario mettere a punto un sistema di
analisi delle competenze più formale attraverso la somministrazione di un questionario
che contenga dei quesiti sullo stile di vita (domande sul consumo di frutta e verdura e
attività fisica svolta a casa) e le attività che da svolgere al lavoro che potrebbero avere un
impatto positivo sulla loro salute. Ricordiamo, inoltre, che è bene evitare di porre
domande troppo personali o su argomenti sensibili.

ANALISI  DEL  CONTESTO

IL  PERSONALE
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01
Bisogna informarsi sulle preferenze delle proprie
dipendenti e dei propri dipendenti, e cercare di
comprendere se l'attività fisica suscita il loro interesse
anche qualora non fossero abbastanza attivi al di fuori
del contesto lavorativo. Tale passaggio serve a dare una
risposta alla domanda "Che cosa vuole lo staff?".
Dipendenti e dipendenti dovranno proporre idee e
suggerimenti realistici. Il gruppo di lavoro che prepara
l'implementazione del programma deve fornire
indicazioni specifiche riguardo alla modalità e al tempo
da dedicare alla consultazione del personale. La raccolta
dati può essere fatta nel corso della pausa caffè o
attraverso un questionario da inviare a tutte le
dipendenti e i dipendenti. 

CONSU L TAZ I ON I

02 Dopo aver analizzato il grado di interesse, il gruppo di
lavoro dovrà scegliere quali iniziative possono essere
realmente intraprese. Bisogna chiedersi quali interventi
possono essere concretamente realizzati con le risorse a
disposizione. Occorre ricordare che le dipendenti e i
dipendenti di rado esprimono i propri bisogni e che è
necessario riflettere sul contesto dell'impresa. 
L'organizzazione dispone di attrezzature che possono
essere utilizzate nel corso del programma?
Di quali ambienti dispone l'organizzazione?
Le attività proposte sono sicure? Occorre stipulare delle
polizze supplementari?
Che tipo di problemi ha ciascun dipendente (patologie,
controindicazioni per la salute) che gli/le impediscono
di prendere parte al programma di attività? 

R I C ERCA

INDIVIDUAZIONE  DI  OPPORTUNITÀ
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Nel processo di selezione delle idee è necessario
incoraggiare la massima partecipazione. Lo sport può
favorire l'interazione fra le persone e superare malintesi.
Fra le principali opzioni ricordiamo calcio, pallavolo,
basket o sport individuali come nuoto e marcia. Tali
attività possono essere svolte sotto forma di tornei fra i
vari dipartimenti. Suggeriamo di accostare al programma
gare individuali o tornei di squadra allo scopo di garantire
il coinvolgimento di tutto il personale. Nella scelta delle
attività, occorre ricordare che non tutti gli sport sono
adatti a tutte le persone. Quindi, quindi bisognerebbe
individuare delle alternative come aerobica, yoga e pilates
e non escludere chi è interessato a sport più dolci creando
dei gruppi per passeggiate a piedi o in bicicletta. 
Il programma dovrà, quindi, corrispondere ai requisiti e
alle esigenze delle dipendenti e dei dipendenti riguardo al
loro benessere e alla loro forma fisica. Inoltre, è essenziale
assicurarsi che sia flessibile al fine di permettere al
personale di apportare dei miglioramenti in base alle
critiche espresse affinché sia possibile soddisfare al meglio
le esigenze di chi vi prende parte.

S E L E Z I ONE  DE L L E  I D E E  P I Ù  ADAT T E

03

04
Adeguati
Misure di sicurezza

Tempo necessario per portare a termine
l'iniziativa(pranzo/prima e dopo il lavoro/nei fine settimana)
Tempo sufficiente per consumare i pasti

Che tipo di attrezzatura è richiesta?
Quali sono i costi previsti e come saranno coperti?
Chi ha l'incarico di far svolgere l'attività?

Dopo aver individuato le aspettative e le esigenze delle persone a
cui si rivolge il programma, occorre stabilire il tipo di risorse
necessarie ai fini dell'implementazione:
Spazi:

Tempi:

Risorse materiali:

I N D I V I DUAZ I ONE  DE L L E  R I SORSE
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FASE  3. PROGRAMMAZIONE  ED

ELABORAZIONE  DI  UNA  STRATEGIA

La pianificazione è un passaggio estremamente importante nella preparazione di un
programma volto a promuovere la salute e il benessere sul posto di lavoro. In questa
fase, bisognerà illustrare gli obiettivi del programma e le strategie da adottare. Il
piano non deve essere eccessivamente formale, tuttavia dovrà contenere gli elementi
più adatti all'organizzazione. Quando si individua una strategia, è bene ricordarsi
dell'importanza della semplicità, occorre, infatti, prestare attenzione alle esigenze
dell'impresa, agli interessi del personale e alle risorse necessarie. Le attività devono
soddisfare le esigenze dei singoli. Qualora l'impresa abbia alle sue dipendenze
persone di età superiore ai 50 anni o con disabilità, allora dovrà evitare di inserire
esercizi difficili e prendere, invece, in considerazione attività dolci come yoga e
passeggiate. In questo modo, nessuno sarà escluso e il programma potrà suscitare
l'interesse di tutti. Occorre riflettere anche sul tema della sicurezza. Il programma
deve essere, inoltre, adattato al tipo di lavoro che può essere più o meno sedentario. 

PIANO  STRATEGICO

Un programma semplice può essere composto da strategie a basso costo che
aiuteranno a risolvere i problemi individuati nei luoghi di lavoro. La soluzione
migliore consiste nel coniugare le esigenze del personale a quelle del contesto
aziendale. Le strategie possono essere volte a sensibilizzare sulla necessità di adottare
uno stile di vita sano. Dall'altra parte, conoscere le esigenze presenti all'interno
dell'impresa aiuta a individuare azioni in grado di migliorare l'efficienza delle
dipendenti e dei dipendenti e che contribuiranno al successo sul mercato. 
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Sono molte le attività che si possono
svolgere in ufficio e fuori. A volte le
dipendenti e i dipendenti sono
piuttosto solitari, altre preferiscono
dedicarsi a sport di squadra come la
pallavolo. Quando si prepara un piano
per il quale si sono stanziate risorse
specifiche, occorre tenere conto sia
dei fattori quantitativi (numero dei
partecipanti) che di quelli qualitativi
(effetti sui dipendenti, sull'impresa,
sulla motivazione, sulla produttività
delle persone, ecc.). 
I programmi e le politiche
dovrebbero avere un approccio
universale, senza trascurare, allo
stesso tempo, le idee e i bisogni dei
diretti interessati. 

Possono esserci delle importanti
variazioni per quanto attiene alle esigenze
dei singoli dipendenti. Alcuni risultati
della ricerca indicano che le dipendenti e i
dipendenti preferirebbero mettere a punto
delle iniziative di prevenzione in favore di
soggetti esterni e prendere parte ad
attività sportive.  Qualora l'impresa non
fosse in grado di rispondere a tutti i loro
bisogni, allora bisognerà mettere a punto
delle misure generiche che assicurino un
certo coinvolgimento. Oltre a tenere conto
delle esigenze e dei desideri del personale,
occorre anche prestare attenzione alle
risorse finanziarie. Senza dubbio, è
opportuno prendere in considerazione
iniziative in grado di conciliare attività
sociali, cementare il gruppo di lavoro e
proporre dei cambiamenti a livello locale.
Più rilevanti sono le motivazioni, maggiore
è la possibilità di estendere la durata
dell'intervento nel corso degli anni. 

ELABORAZIONE  DEL

PROGRAMMA  DI  ATTIVITÀ

ATTENZIONE  ALLE

ESIGENZE  INDIVIDUALI

CONSAPEVOLEZZA

PREPARAZIONE

AZIONE

SOSTENIBILITÀ
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incentivi; 
premi per chi raggiunge i risultati migliori; 
premi per chi prende parte ad eventi specifici, ecc. 

Uno dei problemi di datrici e datori di lavoro consiste nel motivare il personale a
usufruire del programma messo a punto. L'impresa svolge un ruolo educativo nel
fornire alle dipendenti e ai dipendenti la possibilità di optare per uno stile di vita più
sano. Alimentare tale motivazione è essenziale, in ogni caso. Sono molti gli strumenti
che consentono di tenere alta la motivazione:  

In questo caso, sono fondamentali sia le motivazioni intrinseche delle dipendenti e
dei dipendenti, sia i metodi e gli strumenti utilizzati da chi gestisce il programma allo
scopo di incoraggiare gli altri a partecipare. Di certo, è più semplice rimanere
motivati quando si sa di poter ottenere dei vantaggi concreti. Suggeriamo di chiedere
al personale di tenere traccia dei propri allenamenti. Il diario servirà loro per
prendere nota di aspetti legati aò benessere, a un'alimentazione sana e all'esercizio
fisico. Dedicare del tempo al riconoscimento dei  piccoli progressi compiuti allo scopo
di migliorare la qualità della propria vita quotidiana non fa che accrescere la
motivazione a fare esercizio. Occorre celebrare tali traguardi premiando il personale
con attività rilassanti come massaggi e passeggiate all'aria aperta. Coordinatrici e
coordinatori di dipartimento che collaborano col proprio gruppo di lavoro svolgono
un ruolo fondamentale nel processo di motivazione che, di solito, acquista un'efficacia
maggiore nelle cerchie più ristrette.  Essi possono dare l'esempio e sfidare altri
gruppi di lavoro. 

STRUMENTI  PER  MIGLIORARE  LA  MOTIVAZIONE
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STRATEGIE PER PROMUOVERE
L'ATTIVITÀ FISICA
E S EMP I

Incoraggiare il personale a raggiungere il posto di lavoro a
piedi o in bicicletta. 

Offrire un deposito sicuro per le biciclette e delle docce
per chi sceglie di spostarsi a piedi o in bici. 

Ideare delle attività, come camminate o esercizi di
stretching, da svolgere nel corso della pausa pranzo. 

Incoraggiare il personale a fare degli esercizi semplici nel
corso della pausa. 

Creare dei gruppi che possano prendere parte a maratone
e campionati per lavoratrici e lavoratori anche qualora si
svolgano all'esterno dei locali dell'azienda. 

Fornire al personale delle attrezzature per svolgere dei
semplici esercizi (anche per 5 minuti al giorno). 

Vietare di fumare al lavoro. 

Negoziare uno sconto per il personale della propria
impresa per l'iscrizione in palestra. 

Creare una campagna di sensibilizzazione utilizzando dei
manifesti per motivare il personale a usare le scale,
camminare e seguire una corretta alimentazione.

Dare informazioni in merito alle normative sui
comportamenti da adottare nei luoghi di lavoro per
tutelare salute e sicurezza. 
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Strategie per
mangiare sano
E S E M P I

Appendere dei poster che incoraggino ad adottare
un'alimentazione sana. 
Organizzare dei laboratori o delle sessioni con nutrizioniste/i
Mettere a punto delle regole per un'alimentazione sana con la
collaborazione del personale. 

Sostituire dolciumi e cibi pronti con frutta fresca. 
Mettere a disposizione frutta fresca nella sala mensa. 
Mettere a disposizione del personale acqua fresca per favorire
una corretta idratazione. 

Creare uno spazio confortevole in cui consumare il pranzo e
incoraggiare il personale a trascorrere lì la pausa anziché
pranzare alla scrivania. 
Pulire il frigo con una certa regolarità. 
Riempire i distributori con cibo sano. 

Istituire una giornata della frutta e degli ortaggi. 
Spingere il personale a recuperare le energie con un pasto
adeguato. 
Distribuire delle cassette di frutta e verduta una volta al mese. 

Ricordare al personale l'elevato contenuto calorico delle
bevande alcoliche, spesso ignorato. 

Active Businesses 34



FASE  4: IMPLEMENTAZIONE  E

GESTIONE

"Una passeggiata mattutina è un toccasana per il resto
della giornata 

-Adam Smith

Quando si attua il programma, è
importante fornire informazioni
specifiche sulle attività e tentare di
agevolare la partecipazione del personale.
Il coinvolgimento del gruppo dirigenziale
può essere utile a questo scopo. Inoltre, è
opportuno tenere traccia e monitorare la
partecipazione alle attività, individuare
eventuali ostacoli e risolvere problemi. 

PROMOZIONE  DEL  PROGRAMMA  - STRATEGIE  E  CAMPAGNE  DI

INFORMAZIONE

GESTIONE  DEL  PROGRAMMA

Spesso gli interventi di questo tipo presentano dei problemi in fase di
implementazione e ciò limita il loro impatto sulla salute delle dipendenti e dei
dipendenti. Per questa ragione, è necessario che tali programmi siano gestiti da figure
chiave all'interno dell'impresa ed abbiano il sostegno della dirigenza. Gli elementi e gli
obiettivi del programma devono essere comunicati al personale che deve essere
consultato in merito alle modalità di realizzazione. Può essere utile istituire una
politica aziendale in materia di attività fisica che tutti sono chiamati a seguire. Nel
caso in cui non sia stata emanata alcuna direttiva a livello nazionale, allora bisognerà
procedere alla creazione di linee guida interne. Occorre concentrare l'attenzione sul
personale, chiedere a ogni dipendente di seguire tali norme e aiutare a rispettare i
limiti stabiliti. 
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indicatori, ad es., numero di assenze, incidenti, stato di salute, percentuale di
partecipazione, dati qualitativi e quantitativi; 
soddisfazione del personale; 
costi del programma; 
programmazione delle attività di monitoraggio; 
piano di analisi dei dati. 

Nelle prime fasi del processo di implementazione, è opportuno stabilire delle procedure
atte a garantire il monitoraggio degli sviluppi del progetto. Tale processo deve essere
completato al momento dell'elaborazione del programma al fine di consentire la
creazione di un sistema proattivo e onnicomprensivo. Occorre accertarsi di mettere in
campo i seguenti elementi: 

MONITORAGGIO

Active Businesses 36

FASE  5: MONITORAGGIO  E

VALUTAZIONE

Nel preparare un piano di promozione della salute nei luoghi di lavoro, occorre
strutturare bene il processo e gli strumenti necessari al suo monitoraggio. La raccolta e
l'analisi dei dati deve essere in linea con la complessità delle iniziative messe a punto. Le
attività di monitoraggio devono protrarsi per tutta la durata del programma al fine di
poter apportare dei cambiamenti, individuare esigenze emerse man mano e valutare
l'impegno del personale. 

PIANO  DI  MONITORAGGIO



 soddisfazione nei confronti delle
iniziative proposte, nella percezione
dell'immagine dell'impresa all'esterno. 
Il momento in cui i cambiamenti
diverranno visibili può variare in base a
una serie di fattori quali il tipo di support
e di impegno, nonché le risorse
finanziarie, umane e materiali impiegate.
Nell'arco di tre o cinque anni sarà
possibile, infine, notare una riduzione del
numero di assenze, infortuni e
risarcimenti dovuti al personale.
Occorre valutare i seguenti aspetti:
» percentuale di partecipazione;
» soddisfazione delle partecipanti e dei
partecipanti;
» rilevanza percepita;
» impegno nella gestione delle attività.
Le imprese sono chiamate a riflettere
sulla necessità di apportare dei
cambiamenti al programma per quanto
attiene ai livelli di attività fisica, nonché
sulle relative ricadute su produttività,
efficienza e simili.

La valutazione è il processo di
misurazione e analisi dell'impatto di
politiche, strategie e programmi specifici.
Determinare l'efficacia dell'iniziativa
significa essere in grado di apportare dei
cambiamenti e elaborare idee in vista
delle prossime attività. I risultati possono
anche essere utilizzati per promuovere i
vantaggi del programma  nel quadro della
responsabilità sociale d'impresa. 
Una valutazione adeguata è possibile solo
se si raccolgono le opinioni di chi ha
preso parte alle attività. Tale valutazione
può essere condotta mediante sondaggi,
discussioni o semplici osservazioni. C'è
bisogno di tempo affinché possano essere
notati i cambiamenti significativi
apportati dai programmi volti a
promuovere la salute e l'attività fisica nei
luoghi di lavoro. Nel breve periodo è
possibile osservare un maggiore
affiatamento fra i dipendenti. Saranno
necessari uno o due anni prima dipoter
rilevare dei cambiamenti concreti nel
comportamento, nel grado di

VALUTAZIONE

gli organi di riferimento devono essere chiare per entrambe le parti; 
occorre fornire dei feedback tempestivi al fine di apportare i cambiamenti necessari; 
tutti i soggetti interessati devono essere coinvolti nel processo di valutazione o
hanno il dovere di fornire i dati necessari; 
è necessario monitorare l'impatto del programma sull'operatività dell'impresa e
garantire l'erogazione dei fondi previsti. 

L'obiettivo di qualunque tipo di strategia è quello di garantire la continuità dei progressi
compiuti. L'analisi dei dati è necessaria a tale scopo. Occorre, inoltre, riflettere sui
seguenti aspetti legati ai luoghi di lavoro: 

1.
2.
3.

4.
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IL PROGRAMMA DI ACTIVE BUSINESSES

PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ

FISICA - ESPERIENZE
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Il consorzio di Active Businesses ha
collaborato con numerose imprese che
operano in settori differenti, da quello
manifatturiero a quello bancario,
dall'amministrazione alla logistica. Il
grafico qui a fianco mostra il numero di
partecipanti al programma di Active
Businesses per la promozione
dell'attività fisica. 

C O I N V O L G I M E N T O  D E L
P E R S O N A L E

 1252 persone hanno preso al programma nel periodo di implementazione. La
percentuale di abbandoni è stata inferiore alle aspettative in tutti i Paesi in cui si sono
svolte le attività. 
In ciascun Paese sono stati nominati fra 2 e 5 istruttori e istruttrici con l'incarico di
mettere in atto il programma di attività fisica nei luoghi di lavoro per 18 mesi, la maggior
parte delle organizzazioni partner ha portato a termine l'iniziativa fra il 1° febbraio 2019 e
il 31 agosto 2020. Ciascuna organizzazione ha anche tentato di organizzare delle attività
esterne e al di fuori dell'orario lavorativo, ma tale scelta si è rivelata piuttoso impegnativa
per ragioni finanziarie e di spazi, nonché per la riluttanza del personale. Al contrario, le
attività svolte nei luoghi di lavoro hanno raccolto maggiori consensi.

M E T O D O L O G I A

H A N N O  D I C H I A R A T O  D I  A V E R  N O T A T O  D E I  B E N E F I C I  E V I D E N T I  A
S E G U I T O  D E L L A  L O R O  P A R T E C I P A Z I O N E  A L  P R O G R A M M A .
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dei partecipanti ha dichiarato
di essere disposto a

continuare il programma
qualora sia garantito

dall'impresa

98%

dei partecipanti ritieni che
molte più aziende dovrebbero

offrire questo tipo di
programma

OPINIONI SUL PROGRAMMA DI
ATTIVITÀ FISICA DI ACTIVE BUSINESSES
L'89% di chi ha preso parte al programma ha dichiarato di averne tratto beneficio.
In Turchia, Slovenia e Polonia quasi tutti i partecipanti si sono detti d'accordo, in
Italia la percentuale di partecipanti soddisfatti è pari al 70%, nel Regno Unito
all'82%: 

New for Q1

è possibile annoverare le risposte date alla
domanda "Il programma mi ha fatto
riflettere più sulla mia salute?" Oltre il
90% dei soggetti intervistati in Regno
Unito, Turchia e Polonia ha detto di essere
stata spinta a riflettere sul proprio stato
di salute grazie al programma . Tale
risultato non può che essere guardato con
favore In Italia e in Slovenia la
percentuale si attesta fra il 60% e il 70%.

FRA GLI ALTRI ASPETTI POSITIVI
DEL PROGRAMMA

Uno dei risultati più sorprendenti è dato
dal fatto che le dipendenti e i dipendenti
abbiano dichiarato di aver notato un
miglioramento del loro stato di benessere
mentale al termine del programma. In
quattro Paesi sono stati osservati dei
progressi significativi in questo senso, con
rispettivamente il 52%, l'85%, il 70% e il
75% dei soggetti intervistati  nel Regno
Unito, in Turchia, in Polonia e in Italia che
hanno osservato dei progressi relativi alla
loro salute mentale. In Slovenia, la
percentuale si riduce al 24%.

Il programma  di Active Businesses era anche volto a migliorare l'atteggiamento dei
dipendenti nei confronti dell'attività fisica e tentare di capire se tale mutamento avrebbe
potuto aiutarli non solo sul piano professionale, ma anche personale. Ancora una volta, i
risultati attestano il successo del progetto. Nel Regno Unito il 69% dei soggetti
intervistati ha dichiarato che il programma ha contribuito a migliorare il loro
atteggiamento nei confronti dell'attività fisica, in Turchia il dato è dell'85%, in Slovenia
del 54% in Polonia del 73%, in Italia dell'80%.

per ulteriori informazioni visita:
activebusinesses.eu

96%



I livelli di attività fisica sono determinati da una serie di fattori
personali, ambientali, connessi anche ai luoghi di lavoro. 
L'analisi delle esigenze del personale e dell'impresa costituisce il
punto di partenza di un approccio strategico a iniziative volte alla
promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro. 
Il consenso dell'impresa e l'inserimento dele iniziative nel solco
della cultura organizzativa costituiscono la base sulla quale tali
programmi si fondano. 
Occorre sensibilizzare il gruppo dirigente sui benefici che
dipendenti più attivi possono apportare all'impresa. 
Bisogna far notare alle dipendenti e ai dipendenti che il programma
non è organizzato e gestito dal gruppo dirigente, bensì dalle loro
colleghe e dai loro colleghi. 
Il programma deve essere sostenibile - occorre adottare un
approccio universale in grado di garantire il conseguimento di
risultati coerenti e duraturi. 
Gli indicatori devono essere strettamente correlati al tipo di
intervento prescelto, nonché agli elementi e agli obiettivi su cui si
fonda. Occorre prendere delle decisioni coerenti in ogni fase del
processo di implementazione. 
I dati qualitativi sulla preparazione e l'implementazione del
programma sono importanti tanto quanto i risultati ottenuti. 
Bisogna raccogliere molti dati riguardanti le condizioni ambientali
e l'efficacia di tali interventi sui dipendenti. 
Occorre mettere a punto degli strumenti che facilitino la gestione,
la raccolta e l'analisi dei dati. Suggeriamo di elaborare dei brevi
questionari online. 
I questionari sull'attività fisica devono contenere dei riferimenti
alle mansioni lavorative svolte dallo staff.
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Rotazione interna
Innalzamento
Rotazione circolare

Teniamo la colonna vertebrale e il collo ben dritti. Estendiamo
le braccia, distendiamo le  dita e ruotiamo i palmi. 

Ripetiamo ciascun esercizio per 5-8 volte. Se svolgiamo il
secondo e il terzo esercizio a partire dalla posizione finale del
primo, adotteremo una postura naturale. Ciò è necessario per
rilassarsi e prevenire l'insorgere di dolori alla parte alta della
schiena. 
Primo esercizio: Rotazione esterna. Partendo dalla posizione
iniziale e tenendo ben distese le braccia, ruoteremo le spalle e
le braccia per far sì che i palmi delle mani ruotino lentamente
fino ad essere rivolti al soffitto. Eseguiamo l'esercizio
lentamente per poi tornare nella posizione iniziale. 
Secondo esercizio: innalzamento delle spalle. Una volta
raggiunta la posizione finale del primo esercizio, continuiamo
alzando e abbassando le spalle. Occorre cercare di raggiungere
la massima estensione quando alziamo le spalle, mentre
quando abbassiamo le spalle dobbiamo limitarci a rilassarle e
a non portarle troppo in basso. 
Terzo esercizio: Rotazione circolare. Una volta adottata la
posizione finale del primo esercizio, ruotiamo le spalle prima
4 volte in avanti e poi 4 volte indietro. 

Movimenti delle spalle, rotazione esterna,

innalzamento e rotazione circolare

Estensione del collo 
Rotazione del collo e della testa 
Ripetizione di entrambi i movimenti 

Teniamo la colonna vertebrale e il collo ben dritti mentre con
dita di una mano tocchiamo la punta del naso. 

Ripeti ogni esercizio 5-8 volte. 
Primo esercizio: estensione del collo. Cominciamo l'esercizio
allontanando il viso dalle dita e concentrando la nostra
attenzione su di loro  - questa posizione è detta anche
estensione del collo. Dopo aver spostato la testa, torniamo
nella posizione iniziale.
Secondo esercizio: rotazione del collo e della testa.
Estendiamo il collo e la testa. Giriamo la testa prima a destra e
poi a sinistra e tocchiamo la guancia con le dita. Ad ogni
movimento, verificiamo che i muscoli del collo siano ben
distesi prima di cominciare a girare la testa. 
Terzo esercizio: Mantenendo il collo in estensione pieghiamo
la testa a destra e poi a sinistra. 

Movimenti della testa: estensione, rotazione e
distensione del collo. 
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Apertura toracica laterale
Piegamenti a destra e a sinistra
Flessione laterale con le braccia sopra la testa

Teniamo la colonna vertebrale e il collo ben dritti. 

Ripetiamo l'esercizio per 5-8 volte per lato. 
Primo esercizio: apertura toracica laterale. A partire dalla
posizione iniziale, portiamo il braccio destro sopra la testa e
cerchiamo di spingerlo verso il soffitto aprendo la cassa
toracica a destra. Manteniamo la posizione finale per
qualche secondo, guardiamo la mano sinistra posta verso il
basso e torniamo alla posizione iniziale. 
Secondo esercizio: piegamenti a destra e a sinista. A partire
dalla posizione iniziale, eseguiamo dei piegamenti laterali
prima a destra e poi a sinistra. Occorre prestare attenzione
all'apertura toracica dalla parte opposta. 
Terzo esecizio: flessione laterale a destra e a sinistra con le
braccia sopra la testa. A partire dalla posizione iniziale,
effettuiamo una flessione prima a sinistra, portando il
braccio destro sopra la testa e aprendo il torace.
Manteniamo la posizione per qualche secondo prima di
tornare a quella iniziale.

Flessione laterale

ESERCIZI  DA  SVOLGERE  IN  UFFICIO  

Rotazione indietro, apertura
Rotazione avanti, apertura 

Teniamo la colonna vertebrale e il collo ben dritti, le dita
delle mani sono ben distese.

Ripetiamo ogni esercizio per cinque volte. 
Primo esercizio: rotazione indietro e apertura. A partire
dalla posizione iniziale, ruotiamo le braccia all'indietro per
cinque volte. 
Secondo esercizio: rotazione in avanti e apertura. A partire
dalla posizione iniziale, ruotiamo le braccia in avanti per
cinque volte.
Terzo esercizio: Rotazione a destra delle mani. Portiamo le
braccia nella posizione raffigurata nella foto e da qui
compiamo una rotazione a destra con le braccia e le spalle. 
Quarto esercizio: Rotazione a sinistra delle mani. Portiamo
le braccia nella posizione raffigurata nella foto e da qui
compiamo una rotazione a sinistra con le braccia e le spalle.

Cerchi con le braccia

https://activebusinesses.eu/activities/

Guarda il video
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Rotazione
Distendere/curvare la colonna
Estensione laterale

Teniamo la colonna vertebrale e il collo ben dritti.

Ripetiamo gli esercizi per 4-5 volte. 
Primo esercizio: rotazione. A partire dalla posizione
iniziale, ruotiamo il busto a destra e a sinistra. La testa e lo
sguardo accompagnano il movimento del corpo. Ripetiamo
l'esercizio per 6-8 volte. 
Secondo esercizio: distensione e curvatura della colonna A
partire dalla posizione iniziale, poggiamo le mani e
tentiamo di distribuire meglio il peso del corpo. Quindi
distendiamo e curviamo la schiena. Ripetiamo l'esercizio
per 5 volte. 
Terzo esercizio: estensione laterale. Poggiandoci sempre
sulle mani, estendiamo la nostra colonna vertebrale
voltandoci prima a destra e poi a sinistra. Teniamo lo
sguardo sulle nostre anche e cerchiamo di accompagnare il
movimento con la testa. Ripetiamo l'esercizio per 4-6 volte. 

Movimenti della schiena

Movimento del bacino indietro e in avanti
Movimento pelvico a destra e a sinistra
Rotazione del bacino a destra e a sinistra. 

Teniamo la colonna vertebrale e il collo ben dritti. 

Ripetiamo gli esercizi per 6-8 volte. 
Primo esercizio: movimento del bacino indietro e in
avanti. A partire dalla posizione iniziale, muoviamo il
bacino avanti e indietro. Ripetiamo l'esercizio per 6-8
volte. 
Secondo esercizio: movimento pelvico a destra e a sinistra.
A partire dalla posizione iniziale, muoviamo il bacino a
destra e a sinistra. Ripetiamo l'esercizio per 6-8 volte.
Terzo esercizio: A partire dalla posizione iniziale, ruotiamo
il bacino a destra e a sinistra. Ripetiamo l'esercizio per 5
volte per ciascun lato. 
Tutti gli esercizi devono essere inizialmente fatti limitando
l'ampiezza del movimento che verrà pian piano aumentata.
Suggeriamo di ridurre l'ampiezza del movimento, qualora
si dovesse avvertire dolore all'anca, al bacino o alla schiena.
L'obiettivo di questa serie di esercizi è quella di eliminare
la tensione in quest'area. 

Movimenti delle anche

https://activebusinesses.eu/activities/

Guarda il video:
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Estensione
Piegamento
Adduttori

Per eseguire questi esercizi dobbiamo rimanere in
equilibrio su una gamba, ma possiamo aiutarci con le
braccia. Collo e schiena sono ben eretti. 

Ripetiamo ogni esercizio per 5-8 volte. Suggeriamo di
limitare l'ampiezza dei movimenti dell'anca al fine di
prestare attenzione alla posizione del busto che dovrà
rimanere ben fermo. 
Primo esercizio: estensione. A partire dalla posizione
iniziale, stendiamo l'articolazione dell'anca piegando
indietro la gamba e cercando di non muovere né la schiena,
né il bacino. Ripetiamo il movimento 6-8 volte per lato. 
Secondo esercizio: piegamento. A partire dalla posizione
iniziale, pieghiamo la gamba e cerchiamo di spostarla verso
l'esterno, senza muovere né la schiena, né il bacino. 
Terzo esercizio: Adduttori. A partire dalla posizione
iniziale, spostiamo la gamba leggermente flessa di fronte e
sopra l'altra gamba, senza muovere né la schiena, né il
bacino. Ripetiamo il movimento 6-8 volte per gamba. 
Quarto esercizio: movimento circolare. A partire dalla
posizione iniziale, compiamo dei movimenti circolari con
la gamba prima in senso orario e poi in senso antiorario. 

Movimenti delle anche

Gli esercizi vanno svolti da seduti con collo e schiena ben
eretti. 

Primo esercizio: rotazione. Mettiamo le mani sulle cosce e
attiviamo i muscoli dei glutei per voltarci a sinistra. Quando
ci giriamo, aumentiamo l'estensione aiutandoci con la
mano. Giriamoci prima a destra e poi a sinistra. Ripetiamo
l'esercizio 6 volte per lato. 

Suggeriamo di ridurre l'ampiezza del movimento, qualora
si dovesse avvertire dolore  alla schiena. L'obiettivo di
questa serie di esercizi è quella di eliminare la tensione in
quest'area.

Rotazione della schiena

https://activebusinesses.eu/activities/

Guarda il video:
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Apertura del pugno
Stretching di palmi e avanbracci
Rotazione del polso

Gli esercizi si svolgono i piedi

Primo esercizio: apertura del pugno. Chiudiamo le mani in
un pugno e poi cerchiamo di aprire le dita il più
velocemente possibile, prestando attenzione all'estensione
e alla chiusura della mano. Inoltre, possiamo far ruotare i
palmi allo stesso tempo. 
Secondo esercizio: stretching di palmi e avambracci.
Allunghiamo il braccio, l'avambraccio e il palmo destro,
estendiamo anche il braccio sinistro e afferriamo la mano.
Teniamo la posizione per 8 secondi. 
Terzo esercizio: Allunghiamo entrambe le braccia e
flettiamo a poco a poco i polsi. Manteniamo la posizione
per 8 secondi. 
Quarto esercizio: rotazione del pugno. Con le braccia
allungate facciamo ruotare i polsi con la mano chiusa in
un pugno. Ripetiamo l'esercizio compiendo rotazioni in
ogni direzione. 
Quinto esercizio: Apriamo e chiudiamo le mani in un
pugno per 30 volte il più velocemente possibile. Prestiamo
molta attenzione al movimento. In contemporanea
possiamo ruotare braccia e polsi.

Movimenti delle dita e degli avambracci

https://activebusinesses.eu/activities/

Guarda i video:
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KRKA, SLOVENIA “BIKE TO WORK”, DANIMARCA

L'impresa farmaceutica ha un club che si
chiama "Trim Klub Krka" che organizza
molte attività sia sportive sia ricreatice
per le dipendenti e i dipendenti 
 Possiamo distinguere fra tre tipologie di
attività:
- attività rilassanti  e ricreative come
nuoto, pilates, esercizi cardiovascolari,
aerobica e sci. 
- attività puramente sportive di durata
annuale; 
- competizioni a livello nazionale e
internazionale.
Come si può vedere il personale ha  a
propria disposizione una vasta gamma di
attività fra cui scegliere. Grazie a questo
programma e all'atteggiamento delle
dipendenti e dei dipendenti nei confronti
dell'attività fisica, l'azienda può vantare
numerosi premi in diverse competizioni. 

L'obiettivo della campagna era quello
di incoraggiare le persone a
raggiungere il posto di lavoro in
bicicletta e migliorare il benssere
psicofisico delle lavoratrici e dei
lavoratori danesi. Tutto è cominciato
nel maggio 2010. Sono state formate
delle squadre di 4-16 persone che
lavoravano nella medesima impresa.
Più giorni avrebbero usato la
bicicletta, maggiori sarebbero state le
possibilità di aggiudicarsi il premio. I
vincitori potevano contare su premi
molto allettanti. Nel corso di una delle
edizioni, il primo premio prevedeva un
viaggio intorno al mondo per l'intera
squadra offerto dagli sponsor. Questa
iniziativa continua a godere di molta
popolarità fra i dipendenti  e la
possibilità di vincere dei premi
originali e di valore spinge tutti a dare
il meglio di sé

SMARTRUN/FINANCERUN, 
LUSSEMBURGO

Si tratta di due eventi organizzati
dalla 
Luxembourg Athletics Federation e dal  
Running Nation Club. Si tratta di due
gare di corsa per dipendenti di
azienda. Ogni azienda è rappresentata
da un gruppo di dipendenti. I premi
sono assegnati sia alle singole atlete e
ai singoli atleti che all'intera impresa,
pertanto tutti fanno del loro meglio
per ottenere il risultato migliore.
Grazie a queste iniziative, molte
imprese hanno creato una propria
squadra e organizzato degli
allenamenti. I premi individuali,
inoltre, aumentano la motivazione
delle dipendenti e dei dipendenti che
si allenano sia a lavoro che a casa. 

“PROMO@WORK”, FINLANDIA

Il programma è nato nel 2016 e consiste
nella promozione dell'attività fisica nei
luoghi di lavoro da parte delle imprese. È
stato redatto un elenco di
raccomandazioni con l'aiuto di medici,
allenatrici e allenatori specializzati,
psicoterapeute/i e psicologhe/i. Tale
documento contiene anche degli esercizi
che le dipendenti e i dipendenti possono
svolgere per rafforzare i muscoli del collo,
altri da eseguire seduti alla scrivania per
distendere i muscoli tesi e rilassarsi. Non
bisogna neanche dimenticare gli esercizi
semplici ed efficaci che tutti possono fare
a casa senza dover ricorrere ad
attrezzature particolari. 



Il programma va avanti da parecchi anni
ed è stato inizialmente promosso dal
Ministero dell'economia e dei trasporti.
Quindi, nel 2008, è subentrato l'Hungarian
Cyclists Club (HCC). L'iniziativa è stata
organizzata al fine di migliorare il livello
di attività fisica delle dipendenti e dei
dipendenti delle aziende. Le campagne di
sensibilizzazione si svolgono in diversi
momenti dell'anno con slogan sempre
diversi che puntano ad esaltare i vantaggi
dell'andare in bicicletta. L'obiettivo è
quello di accumulare i chilometri percorsi
in bici. Le dipendenti e i dipendenti che
prendono parte al programma possono
formare delle squadre per accumulare più
chilometri percorsi e incoraggiare altre
persone a unirsi a loro. L'iniziativa attrae
molte imprese che spesso divengono
sponsor. Fra queste ricordiamo:
Mastercard, McDonalds, le poste e le
ferrovie ungheresi. Le imprese donano, di
solito, oggetti con cui vengono premiati i
gruppi che hanno percorso più chilometri
in bici. I premi servono a motivare ancor
di più i partecipanti che possono godere,
anche, di vantaggi come la colazione
gratuita. 

“CYCLING TO WORK”, UNGHERIA

“LA COURSE DE LA DIVERSITE”,
FRANCIA

Questa iniziativa, promossa dalla
Fédération Française du Sport d’Entreprise
è stata creata per promuovere l'attività
fisica nelle imprese, a prescindere dal
numero di dipendenti. Dal 2014 sono state
introdotte delle gare di marcia o corsa e
competizioni miste. Tali competizioni si
svolgono su diverse distanze, per
permettere a chi ha una preparazione
atletica adeguata di prendervi parte e fare
spazio anche a chi non ha alcuna
esperienza. Tutti i costi di partecipazione
sono coperti dalle aziende. Si può prendere
parte ad allenamenti specifici, oppure ci si
può allenare a casa. Nel caso in cui
un'impresa decida di organizzare degli
allenamenti, allora riceverà il sostegno
della FFSE, che consiste nella segnalazione
di figure professionali, sovvenzioni e
consulenze. 

UNIVERSITAT DE VIC-
UNIVERSITAT CENTRAL DE

CATALUNYA, SPAGNA

A questa università è stato dato l'incarico
di creare un'applicazione legata a un sito
che incoraggiava lavoratrici e lavoratori a
camminare. Chi si fosse registrato al sito,
infatti, avrebbe ricevuto una serie di
missioni volte ad aumentare il proprio
livello di attività fisica. La partecipazione
era del tutto volontaria e non era prevista
l'assegnazione di alcun premio. Il sito
forniva materiale per motivare a compiere
le missioni e strategie che potevano essere
d'aiuto alle principianti e ai principianti.
Permetteva anche di condividere con altri
utenti i propri risultati e il numero di passi
da compiere. 

ERICCSON, POLONIA

Dal 2011, l'azienda organizza una
competizione ciclistica sul percorso
Kraków-Łódź. Ogni anno in
concomitanza con la corsa benefica si
raccolgono dei fondi per la causa
individuata. Di solito, nel corso
dell'evento si tiene un'asta con le opere
realizzate dagli allievi di alcune
fondazioni. Il ricavato serve a finanziare
la causa prescelta. Fra i dipendenti della
Ericcson vi sono anche degli amanti di
altri sport e attività ricreative. Chi ama il
calcio e l'alpinismo troverà all'interno
dell'azienda dei circoli in cui condividere
la propria passione con altri, come nel
caso del club alpino“Alt”.
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Cyclescheme è un programma di mobilità
dolce per le dipendenti e i dipendenti
delle aziende. Ma non si limita solo al
noleggio di biciclette. L'NHS ha avuto
un'idea nuova e rivoluzionaria. All'inizio,
il progetto ha avuto risonanza a livello
locale, ma dal 2010 è stato esteso a tutto il
territorio nazionale.  Chiunque abbia
bisogno di una bici o di altri accessori
(elmetti, giacche catarifrangenti, ecc.)
dovrà segnalarlo alla propria datrice o al
proprio datore di lavoro e consegnare la
lista di oggetti richiesti. Una volta
approvata, l'azienda acquisterà
l'attrezzatura e la consegnerà a chi l'ha
richiesta. L'importo dovuto sarà detratto
a rate mensili dallo stipendio e spalmato
su 12 mesi. La rata sarà interamente
devoluta all'azienda presso la quale sono
state  acquistate le attrezzature. Le
imprese che vendono bici e accessori che
hanno scelto di prendere parte al
programma garantiscono degli sconti alla
clientela, pertanto le dipendenti e i
dipendenti possono anche risparmiare il
10%-15% sul prezzo iniziale. 

NHS, GRAN BRETAGNA
ASL TORINO 4 – COMUNE DI
SETTIMO TORINESE, ITALIA

Dal 2011 l'azienda promuove il fitwalking
fra i suoi dipendenti. Si tratta di una
pratica sportiva che si fonda sulla
meccanica del movimento per migliorare
l'efficacia della camminata. All'inizio,
questo tipo di corsi si tenevano nel
quartier generale  per consentire al
personale di familiarizzare con questa
attività. Nella fase successiva sono stati
organizzati incontri e allenamenti con
coach professionisti. Infine, visto il grande
interesse e coinvolgimento del personale,
sono stati creati dei gruppi  per svolgere
gli allenamenti al di fuori dell'orario
lavorativo al fine di non sottrarre tempo
all'attività professionale. Non è richiesto
l'utilizzo di attrezzature specifiche,
pertanto non è previsto alcun costo
aggiuntivo per l'azienda. Le lezioni si
svolgono all'aria aperta, il che aiuta i
dipendenti a rilassarsi. Permette anche di
creare dei legami più forti fra il personale,
e tale aspetto  aumenta la loro
produttività.

EUGESTA, LITUANIA

L'azienda ha scelto di concentrarsi sul
livello di attività fisica dei dipendenti nel
corso dell'orario di lavoro. Offre la
possibilità di alzare la propria scrivania, in
modo da poter lavorare anche in piedi ed
evitare di stare seduti per molto tempo in
una posizione. Si possono anche fare degli
esercizi alla scrivania che hanno un effetto
rilassante. L'impresa fornisce anche
attrezzi per fare esercizio come
materassini, sbarre, ecc. Sono previste
delle piccole pause nel corso delle quali è
possibile eseguire degli eservizi di
rilassamento e liberarsi della fatica in
eccesso. Tali esercizi possono essere svolti
da soli o in gruppo, spesso nei corridoi.
Dopo il pranzo è prevista una breve pausa
per schiacciare un pisolino. 

SVAROVSKY IN ZURYCH,
SVIZZERA

L'azienda ritiene che i programmi volti
ad aumentare i livelli di attività fisica
del personale debbano essere elaborati
dai dipendenti stessi. Pertanto sono le
dipendenti e i dipendenti a  proporre
degli esercizi ai loro colleghi. Chi
desidera insegnare yoga, zumba o altro
può farlo. La partecipazione è gratuita
e l'impresa mette a disposizione
un'aula adeguata. In questo modo
nessuno si sente costretto a
partecipare ed è possibile trovare
persone che condivisono passioni per
attività poco usuali. 
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Sondaggio rivolto a lavoratrici e lavoratori

Quanto tempo a settimana dedichi in media alle passeggiate?

Nel corso di una settimana quanti giorni dedichi allo sport o all'attività
fisica? (Ad esempio, nuoto, ciclismo, aerobica, danza, yoga, allenamenti in
palestra) 

Come raggiungi il tuo luogo di lavoro?

Quante ore al giorno passi alla scrivania?

< meno di
un'ora

1 - 2 ore

2-6 ore

6-12 ore

12-24 ore

+24 ore

nessuno

1 giorno

2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni

Trasporto
pubblico

In bici

In auto

Vado a piedi

Lavoro da
casa

<meno di
un'ora

1 - 2 ore

2-4 ore

4-6 ore

6-8 ore
 

+8 ore

Sul nostro sito troverai dei questionari da utilizzare per preparare un
programma adatto alle esigenze della tua impresa. 
Visita activebusinesses.eu
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Sondaggio rivolto a lavoratrici e
lavoratori

Come valuteresti il tuo attuale livello di forma fisica?

ottimo insufficientebuono

pessimo

Quanti giorni a settimana riesci a consumare le 5 porzioni di frutta e
verdura consigliate?

mai

1 giorno

2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni +

Quanti bicchieri di acqua e altre bevande dissentanti bevi ogni giorno?

Quando sei a lavoro, passi la maggior parte del tuo tempo....

0

1-2

3-4

5-6

6+

in piedi  
  
   
  
  
  

   ☐
   

seduto/a a camminare
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Pensi che saresti incline a prendere parte alle seguenti iniziative volte a
promuovere l'attività fisica all'interno dell'impresa, se queste fossero in linea
con le tue esigenze e seguite da persone esperte? 

Seminari e dibattiti sull'attività fisica tenuti da professioniste/e del
settore.

Sì NO NON SO

Accesso a informazioni inerenti all'attività fisica mediante email o su
bacheche.

SÌ NO NON SO

Circoli sportivi o per praticare sport, ad es., camminata, calcio o 
 badminton.

SÌ NO NON SO

Un orario di lavoro flessibile volto a consentire di praticare attività fisica
prima, durante e al termine della giornata lavorativa. 

SÌ NO NON SO

Possibilità di usufruire di docce, spogliatoi, depositi e armadietti.

SÌ NO NON SO

Un parco biciclette da utilizzare per compiere brevi tragitti nel corso della
pausa pranzo o per raggiungere i luoghi in cui di solito si svolgono le
riunioni. 

SÌ NO NON SO
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18/new-eurobarometer-sport-and-
physical-activity_en

3

Guida alla promozione del benessere e della
salute nei luoghi di lavoro, Australian
Capital Territory, Canberra, Agosto 2016
link:http://www.healthierwork.act.gov.au/
wp-content/uploads/2015/01/Guide-to-
Promoting-Health-and-Wellbeing-in-the-
Workplace-2016.pdf

4

Physical Activity in the Workplace A guide to
promoting physical activity in the workplace
a cura di Waterford Sports Partnership
Link:https://www.waterfordsportspartner
ship.ie/pdfs/workplacebooklet.pdf

5

Buone pratiche emerse nel corso del
progetto:
https://www.cyclescheme.co.uk/employer
s; www.miesiecznik benefit.pl/rozwoj/
benefity /news/aktywni-bardziej-
zaangazowani/;http://www.eugesta.com/
about-us/news/eugesta-beactive-
workplace-award-winner; 

6

Buone pratiche emerse nel corso del
progetto:
http://www.cyclingembassy.dk/2010/05/
17/denmark-is-biking-to-work/;
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo
-at-work/; https://okotars.hu/en/cycle-
work-success-hungary;
http://smartrun.eu/

7
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