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alcuni contesti organizzativi le per-
sone “senior” rappresentano più del 
50% dell’organico.
Conciliare lo stato patologico con 
l’impegno lavorativo e adottare le 
misure per ridurre l’impatto nei 
contesti aziendali, al tempo stesso 
facilitando la vita del dipendente e 
il suo rapporto con colleghi e orga-
nizzazione, è un compito che inter-

cronicità non riguarda solo la popo-
lazione anziana. Una percentuale 
compresa tra il 4% e il 5% dei sog-
getti affetti da malattia cronica ha 
un’età compresa tra i 25 e i 44 anni 
ed è quindi in piena età lavorativa. 
Inoltre, secondo l’Istat, le patologie 
croniche sono più frequenti tra le 
persone “senior”; tra i 55-69 anni ne 
soffre il 51,5% della popolazione; in 

L
a società invecchia e i lavo-
ratori pure. Gli ultimi dati 
del Rapporto Osservasalu-
te 2018, presentato alcune 
settimane fa a Roma, con-

fermano che il trend di una popo-
lazione sempre più anziana non si 
arresterà. Secondo l’Istat, nel 2028 
gli over 65 saranno oltre 18,6 milio-
ni, ovvero il 31,1% degli italiani. Le 
proiezioni sulle cronicità indicano 
che tra meno di dieci anni, nel 2028, 
il numero di malati cronici salirà a 
oltre 25 milioni (oggi sono quasi 
24 milioni), mentre i multi-cronici 
saranno circa 14 milioni (oggi sono 
oltre 12,5 milioni). La patologia 
cronica più frequente sarà l’iperten-
sione, con quasi 12 milioni di perso-
ne affette nel 2028, mentre l’artrosi/
artrite interesserà quasi 11 milioni 
di italiani (per entrambe le patolo-
gie ci si attende oltre 1 milione di 
malati in più rispetto al 2017). Tra 
dieci anni, inoltre, le persone affette 
da osteoporosi saranno circa 5,3 mi-
lioni, oltre 500 mila in più rispetto 
al 2017. Gli italiani affetti da diabe-
te saranno oltre 3,6 milioni, mentre 
i malati di cuore circa 2,7 milioni.
Attenzione però. La questione della 

La Fondazione Lavoroperlapersona ha promosso una ricerca per individuare le principali criticità 
culturali, organizzative e gestionali e rimuovere gli ostacoli all’inclusione dei lavoratori affetti
da patologie, migliorandone al tempo stesso qualità di vita e performance
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quale i malati si trovano a svolgere 
le proprie prestazioni di lavoro pos-
sa influire sui fenomeni oggetto del 
nostro studio.

Lo scopo? 
Il nostro obiettivo è coinvolgere nel 
tempo un numero crescente di orga-
nizzazioni per creare un osservatorio 
che consenta alle aziende di con-
frontarsi sul tema e di condividere 
esperienze e best practice. In altre 
parole pensiamo che quella avviata 
due anni fa sia una ricerca capace di 
produrre nuove domande, suggerire 
sperimentazioni di pratiche, solleci-
tare un confronto aperto e continuo 
tra quanti hanno a cuore il benes-
sere delle persone e la performance 
delle organizzazioni. Per noi, quella 
dei malati cronici è solo una compo-
nente, assai rilevante, delle numero-
se fragilità nel lavoro che meritano 
attenzione e strumenti adeguati di 
analisi e risposta. 

Qual è la metodologia seguita?
Lo studio si avvale di metodologie di 
ricerca qualitative (interviste e focus 
group) e quantitative (online survey) 

dico-sanitaria, oppure epidemiologi-
ca, o al limite giuslavoristica. Quasi 
del tutto assenti sono ricerche che 
analizzano le implicazioni organiz-
zative e di people management della 
malattia cronica. Questo ci ha con-
vinti ancora di più a impegnarci per 
trovare risposte a domande come 
queste: come cambia la motivazione 
dei lavoratori che affrontano una pa-
tologia cronica? Quali sono le abili-
tà maggiormente impattate dalla 
malattia sul luogo di lavoro? Qual 
è il ruolo dei capi, e dei colleghi, 
nel gestire collaboratori o colleghi 
malati? Quali pratiche dovrebbero 
diffondere le imprese per rendere i 
luoghi di lavoro inclusivi rispetto a 
queste persone? 

La ricerca si è conclusa?
No, è ancora in corso. Abbiamo al 
momento raccolto dati di una prima 
grande azienda, stiamo iniziando 
la raccolta in una seconda, apparte-
nente a un settore diverso e con ca-
ratteristiche organizzative, culturali 
e di business completamente diffe-
renti. Vogliamo infatti comprende-
re come il contesto all'interno del 

roga sempre di più il management e 
l’Hr delle imprese.
Per Gabriele Gabrielli, professore 
associato di HrM & Organisation 
all’Università Luiss “Guido Carli”, 
nonché presidente della Fondazione 
Lavoroperlapersona (vedi box), non 
solo lavorare durante una malattia, 
o tornare al lavoro, può migliorare la 
qualità di vita di molti pazienti, ma 
per le aziende stesse – ragionando 
di inclusion & diversity quale asset 
strategico – la gestione dei collabora-
tori con una patologia cronica, indivi-
duando le principali criticità di natura 
culturale, organizzativa e gestionale, 
facendo emergere barriere e oppor-
tunità organizzative, rappresenta una 
grande occasione di miglioramento. 
Questo è l’ambito di una specifica ri-
cerca iniziata nel 2017 con una prima 
ricognizione della letteratura esisten-
te e la definizione degli obiettivi spe-
cifici da raggiungere.

Cosa avete scoperto dall’analisi 
degli studi già esistenti?
Ci siamo subito resi conto che la gran 
parte degli studi esistenti guardano a 
questo tema da una prospettiva me-
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 zioni legate al lavoro. In altre parole, 
è la percezione di sé stessi, nonché il 
modo in cui si viene percepiti dagli 
altri in relazione al proprio contesto 
di lavoro, che si modifica rendendo 
necessaria una ristrutturazione ri-
spetto al sé. 

Cosa serve allora?
Certamente risorse e caratteristi-
che individuali come la personalità, 
l’ottimismo, il locus of control sono 
fattori che determinano la capacità 
del malato cronico di affrontare in 
modo costruttivo questo processo 
di ridefinizione, altrettanto impor-
tanti e significativi però risultano 
una serie di fattori legati invece 
al contesto di lavoro. A livello in-
ter-personale e di team/unità, per 
esempio, il supporto del capo, quel-
lo dei colleghi, insieme alla coesione 
e alle dinamiche di gruppo hanno 
un peso importante. Ma anche il 
livello organizzativo gioca un ruolo 
significativo con le componenti del-
la cultura dell’organizzazione, della 
formazione, delle pratiche e politi-
che organizzative di work adjust-
ment come il tele-lavoro e la flessibi-
lità prevista. È evidente che proprio 
queste dimensioni costituiscono per 
le organizzazioni un terreno su cui 
investire se vogliono proporsi come 
ambienti sempre più inclusivi.

Quali malattie croniche sono state 
indagate?
Le malattie prevalenti nell'ambito 
del campione da noi coinvolto sono 
quelle cardiologiche, ictus, malattie 
oncologiche, malattie neurodegene-
rative, diabete, artriti. 

Quali patologie si fa più fatica a co-
municare? (psichiche? organiche?)
Non abbiamo ancora risultati chiari 
su questo aspetto. La nostra impres-
sione però è che non sia tanto il tipo 
di malattia a influire sulla "disclo-
sure" quanto il timore di essere stig-

supportati rappresenta un’impor-
tante risorsa per quanti si trovano ad 
affrontare un periodo, talvolta parti-
colarmente lungo, di fragilità fisica e 
conseguentemente psicologica. 

Quali sono le implicazioni della 
malattia cronica sulla motivazione 
e le abilità delle persone?
La nostra ricerca mette in luce un 
quadro in chiaroscuro, dal quale è 
possibile evincere come la malattia 
cronica non sia associata a una “per-
dita assoluta” in termini di abilità e 
motivazione quanto, piuttosto, a una 
loro ridefinizione. Abbiamo ascolta-
to alcuni, tra i malati coinvolti nel 
progetto, evidenziare un prevalente 
impatto negativo della malattia in 
termini di riduzione/perdita di abi-
lità e motivazione, mentre da altri 
sono stati riportati “aspetti inattesi 
e positivi” collegati alla condizione 
cronica. Nel complesso, insomma, 
emerge come la malattia segni un 
momento di discontinuità importan-
te nella vita personale e professionale 
che determina una ridefinizione, a 
volte anche molto significativa e pro-
fonda, delle proprie abilità e motiva-

che coinvolgono in ciascuna organiz-
zazione un ampio campione di mala-
ti cronici, di loro capi e colleghi, e di 
manager e professionisti della Fun-
zione Hr e Diversity Management.

Quali i risultati emersi finora?
Pur essendo in una fase preliminare, 
la ricerca ha già consentito di mettere 
in luce alcuni temi importanti. Ne ri-
cordo alcuni. Per esempio la “disclo-
sure”, ovvero la decisione da parte dei 
collaboratori malati di comunicare la 
propria condizione di salute a capi/
colleghi/funzione Hr, rappresenta 
un aspetto molto delicato. In coe-
renza con altri studi, dai nostri dati 
emerge che il processo di condivi-
sione della patologia che colpisce un 
dipendente possa essere ostacolato da 
diversi fattori, quali il timore di esse-
re stigmatizzati e/o di essere oggetto 
di comportamenti discriminatori. Di 
contro, la mancanza di informazioni 
precise sulle condizioni di salute ren-
de l’organizzazione “cieca” e pregiu-
dica qualunque intervento a supporto 
delle persone malate. Infatti, quanti 
hanno scelto di rendere note le pro-
prie condizioni indicano che sentirsi 

Cosa fa la Fondazione Lavoroperlapersona

Lavoroperlapersona (EllePì) è una fondazione di partecipazione senza scopo 
di lucro attiva dal 2011 a Offida – un piccolo borgo tra le colline marchigiane 
del Piceno – e Roma. La Fondazione, presieduta da Gabriele Gabrielli, nasce 
per valorizzare il lavoro, espressione della persona, attraverso la ricerca, 
l’educazione, la promozione culturale e sociale, per contribuire a creare una 
società aperta, solidale e giusta, interculturale e accogliente. “Far fiorire 
l’umano nell’economia e nel lavoro” è l’idea che sta alla base della sua attività 
istituzionale fondata sulla convinzione che il lavoro sia un bene irrinunciabile e, 
per questo, oggetto di attenzione e tutela, fondamento di democrazia e civiltà, 
mezzo per ricercare benessere materiale e spirituale, fonte di realizzazione 
personale e di costruzione di legami sociali. Per realizzare gli scopi statutari, 
la Fondazione, che si avvale anche delle attività di un suo Centro di Ricerca, 
articola la propria attività in favore di studenti di ogni ordine e grado, 
ricercatori, docenti e educatori, imprenditori, manager e lavoratori, ponendosi 
a servizio di istituzioni, scuole e università, imprese e Terzo Settore (www.
lavoroperlapersona.it).



BUSINESS E MERCATO

72 © 2019 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati | GIUGNO 2019 | N. 169

lative all’impatto della malattia sul-
la motivazione non sono univoche. 
Così, mentre da un lato emerge un 
calo della motivazione al lavoro, so-
prattutto quando la perdita di abilità 
dovute alla malattia incide fortemen-
te sulla performance e/o la persona 
si vede costretta a un cambiamento 
repentino di ruolo/mansione vissuto 
negativamente, dall’altro sono fre-
quenti anche i casi in cui la condizione 
cronica si accompagna ad una crescita 
della motivazione intrinseca al lavoro. 
In questo caso il lavoro diventa fattore 
protettivo e ancoraggio alla normalità 
aiutando la persona a reagire in modo 
positivo e costruttivo alla malattia. 
Non va nemmeno sottaciuto il parti-
colare valore sociale che il lavoro ha 
per molti collaboratori affetti da ma-
lattia cronica, quando diventa fonte di 
ulteriore motivazione: consente loro 
di uscire dall’isolamento legato alla 
malattia e viverlo come spazio relazio-
nale e di socializzazione. 

e negli stessi malati che temono di 
essere “stigmatizzati” o addirittura 
di subire discriminazioni in virtù 
del loro ricorso a questa modalità 
di lavoro flessibile. Non va poi sot-
tovalutata un’altra dimensione che 
la ricerca ha messo bene in eviden-
za, ossia quella che capi e colleghi si 
sentano spesso in prima linea nella 
gestione di collaboratori malati e ri-
tengano di non avere le conoscenze 
e competenze adeguate per gestire 
queste situazioni, spesso delicate e 
complesse. Anche da questa prospet-
tiva allora la funzione Hr ha un ruolo 
davvero importante perché può pro-
muovere interventi di formazione sia 
individuale rivolta a capi e colleghi, 
sia di gruppo rivolta cioè ai team per 
fornire informazioni specifiche sulle 
diverse patologie e sulle principali 
implicazioni gestionali.

Motivazioni e abilità personali 
sono fatalmente ridefinite. Come 
aiutare il dipendente a non sentirsi 
un peso?
Si tratta evidentemente di una que-
stione assai complessa, anche perché 
come già segnalavo le percezioni re-

matizzato e "messo da parte" a causa 
della malattia, aspetti questi che di-
pendono dalla cultura organizzativa 
e in modo particolare dalla sensibili-
tà del management. Nel nostro stu-
dio però non abbiamo considerato 
specificatamente patologie psichiche. 

Parlare o tacere: cosa influenza la 
scelta del lavoratore?
La decisione se condividere le infor-
mazioni circa il proprio stato di salute 
è la scelta più difficile per le persone 
affette da malattie croniche. Ne ab-
biamo avuto una chiara testimonian-
za. Come già detto, il timore di essere 
stigmatizzati influenza pesantemente 
l’orientamento delle persone. Le no-
stre evidenze indicano che le persone 
malate che decidono di condividere le 
informazioni relative al proprio stato 
di salute si rivolgono principalmente 
al proprio capo e ai colleghi, mentre 
risulta meno frequente un contatto 
con la funzione Hr su questi temi. Le 
informazioni che vengono condivise 
in misura più approfondita sia con i 
capi che con i colleghi riguardano la 
tipologia e sintomi della patologia, 
mentre si rileva un minore orienta-
mento a condividere informazioni 
relative alle esigenze che la patologia 
comporta sul piano lavorativo e al 
possibile impatto sull’attività svolta.

Quale atteggiamento e che tipo di 
comunicazione tocca all’Hr nei 
confronti del singolo e dei colle-
ghi, soprattutto qualora serva ridi-
stribuire i carichi di lavoro?
La funzione Hr fornisce un impor-
tante supporto nel conciliare le esi-
genze legate alla patologia e il con-
testo organizzativo. Spesso, infatti, 
sia le persone malate sia i capi vanno 
“accompagnati” nell’adozione di so-
luzioni di “work adjustment” che ini-
zialmente possono sollevare riserve. 
Un esempio è il ricorso al telelavoro 
che può creare difficoltà ai capi nella 
gestione a distanza dei collaboratori 

Parole chiave 
Lavoro, Hr, malattie croniche, inclusion & 
diversity
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Fondazione Lavoroperlapersona


	Pagine da APMD_169_BASSA-2.pdf
	Pagine da APMD_169_BASSA



