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NONOSTANTE LE STATISTICHE ALLARMANTI, la gestione 
dei collaboratori affetti da malattie croniche non è ancora 
entrata nell’agenda HR né fra le iniziative di diversity 
& inclusion promosse dalle imprese. Almeno non così 
diffusamente. Un ritardo drammatico se pensiamo che in 
Europa più del 23% della popolazione in età lavorativa 
è affetto da patologie croniche. Nonostante l’elevata 
attenzione anche mediatica sui loro costi sociali, e in 
primis sulla sostenibilità del sistema sanitario, è del tutto 
insufficiente la consapevolezza del problema riguardo i 
costi – spesso evitabili – per lavoratori e imprese. 
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aziende di confrontarsi su questo tema, condividendo 
esperienze e best practice. 
Sono già emerse alcune interessanti evidenze dall’analisi 
condotta nel corso del 2018 in una grande multinazionale 
italiana che per prima ha aderito al progetto. Lo studio si 
è avvalso di metodologie di ricerca qualitative (interviste e 
focus group) e quantitative (on-line survey) e ha coinvolto 
un campione di oltre 6.000 collaboratori tra malati cronici, 
loro capi e colleghi, manager e professionisti della Fun-
zione HR e Diversity Management (figura 1).
Ci sono alcune evidenze che vale la pena condividere già 
in questa fase. La ricerca pone in evidenza un primo tema 
chiave: quello della “disclosure”, ovvero la decisione da 
parte dei collaboratori malati di condividere informazioni 
sulla propria patologia con capi/colleghi/funzione HR. 
In coerenza con altri studi, dai nostri dati emerge che 
questo processo incontra numerosi ostacoli, tra i quali per 
esempio il timore di essere stigmatizzati ed essere oggetto 
di comportamenti discriminatori. Di contro, la mancanza 
di informazioni sulle condizioni di salute rende l’orga-
nizzazione “cieca” pregiudicando qualunque intervento 
a supporto delle persone malate. Quando sappiamo, da 
quanti hanno scelto di rendere note le proprie condizioni, 
che sentirsi supportati rappresenta per loro un’importante 
risorsa per affrontare un periodo, talvolta particolarmente 
lungo, di fragilità fisica e psicologica. 
Emerge dalla ricerca un secondo aspetto di indubbio 
interesse per la gestione delle risorse umane che riguarda 
le implicazioni della malattia sulla motivazione e le abilità 
delle persone (figura 2). La ricerca mette in luce un quadro 
in chiaro-scuro, dal quale è possibile evincere come la 
malattia cronica non sia associata a una “perdita assoluta” 
in termini di abilità e motivazione quanto, piuttosto, a una 
loro ridefinizione. È la percezione di sé stessi, nonché il 
modo in cui si viene percepiti dagli altri in relazione al pro-
prio contesto di lavoro, che si modifica rendendo necessa-
ria una ristrutturazione del sé. Non tutte le persone malate 
però reagiscono allo stesso modo: risorse e caratteristiche 
individuali – come personalità, ottimismo, atteggiamento 
verso il lavoro – contribuiscono a determinare la capacità 
della persona di affrontare in modo più o meno costruttivo 
questo processo di ridefinizione. 

Eppure la ricerca ha già dimostrato con chiarezza che le 
malattie croniche incidono significativamente sul tasso 
di assenteismo, sul ricorso al licenziamento volontario 
e al pensionamento anticipato. Anche quando l’idoneità 
al lavoro non risulta pregiudicata, i lavoratori affetti da 
patologie croniche spesso si trovano ad affrontare barriere 
e ostacoli di varia natura che rendono problematico il 
reinserimento professionale e si tramutano in condizioni di 
svantaggio sotto il profilo retributivo e di carriera. Nei casi 
peggiori ma non rari, si arriva alla scelta di abbandonare 
il lavoro, con conseguenze drammatiche sotto il profilo 
finanziario, di isolamento sociale e riduzione dell’au-
tostima. Ma in questi casi non è solo il lavoratore ad 
essere danneggiato; anche le imprese rischiano di perdere 
collaboratori di valore e competenze talvolta difficilmente 
sostituibili.
Ci sono buone pratiche di people management in grado di 
garantire un lavoro sostenibile e prevenire inutili pensiona-
menti anticipati? Su quali strumenti si basano? Il Centro 
di Ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona (si veda il 
box) ha avviato il programma di ricerca Ma.Cro@work per 
aiutare manager e organizzazioni a individuare risposte e 
strumenti di gestione utili ad affrontare con un approccio 
inclusivo questa importante sfida. Il programma coinvol-
gerà un ampio numero di organizzazioni di diversi settori, 
con l’obiettivo di creare un osservatorio che consenta alle 

LA FONDAZIONE 
LAVOROPERLAPERSONA

Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.
it) è una fondazione di partecipazione, con 
personalità giuridica e senza scopo di lucro, 
attiva dal 2011 in Offida, piccola cittadina in 
provincia di Ascoli Piceno dove ha la sua sede 
legale e a Roma. Nasce per valorizzare il lavoro, 
come espressione della persona che trasforma 
il mondo che abitiamo e luogo di creazione di 
beni relazionali, e la sua dignità. Svolge attività 
nei campi dell’educazione, ricerca, cultura e 
promozione sociale. La sua missione è coltivare 
l’umano nell’economia e nel lavoro.
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sentono spesso “lasciati soli” e chiedono di essere accom-
pagnati con percorsi formativi e di supporto per com-
prendere meglio le implicazioni della malattia sul piano 
psicologico, giuslavoristico e di sicurezza sul lavoro. 
Anche i colleghi giocano un ruolo importante. Senza il 
loro coinvolgimento e il supporto di tutto il team, l’im-
patto del capo risulta indebolito. 
Il contesto psico-socio-organizzativo che caratterizza 
le situazioni di lavoro dei malati cronici delinea così 
uno spazio rilevante per l’intervento della funzione HR. 
Quest’ultima infatti può svolgere un ruolo importante 
almeno su due piani: il primo, nel promuovere interventi 
di formazione e sensibilizzazione sia individuale (rivolta a 
capi e colleghi), sia di gruppo (rivolta ai team) per fornire 
informazioni specifiche sulle diverse patologie e sulle 
principali implicazioni gestionali; il secondo, nell’incorag-
giare lavoratori e capi a individuare soluzioni gestionali 
capaci di far convivere in modo soddisfacente malattia e 
lavoro. Le evidenze raccolte sin qui dalla ricerca, dunque, 
offrono già numerosi spunti per aprire una discussione 

La ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona mostra 
poi che risultano altrettanto importanti e significativi altri 
fattori legati alle opportunità offerte dal contesto di lavoro 
che permettono di conciliare le esigenze legate alla patolo-
gia e le esigenze lavorative. È qui che la funzione HR può 
davvero fare la differenza facilitando la ricerca e l’imple-
mentazione di appropriati interventi gestionali. Spesso, 
infatti, sia le persone malate sia i capi vanno “accompa-
gnati” nell’adozione di soluzioni di “work adjustment” che 
inizialmente possono suscitare delle riserve. Un esempio 
è il ricorso al telelavoro, che può creare difficoltà ai capi 
nella gestione a distanza dei collaboratori e agli stessi 
malati che temono di essere “stigmatizzati” o addirittura 
di subire discriminazioni per aver scelto questa modalità di 
lavoro flessibile.
Va tenuta in conto anche un’altra prospettiva: capi 
e colleghi si sentono evidentemente in “prima linea” 
nella gestione di collaboratori malati, ma non sempre 
ritengono di avere le conoscenze adeguate per gestire 
situazioni delicate e complesse. I capi, in particolare, si 

FIGURA 1. IL CAMPIONE DELLA RICERCA
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difensivo ad accogliente, non è facile. Quali sono i fattori 
abilitanti di questo percorso? Certamente dovrà crescere 
nelle organizzazioni la capacità di ascoltare e di identifi-
care i bisogni che insorgono con il manifestarsi e l’evol-
versi della malattia. In molti casi, infatti, le persone malate 
sono restie a condividere le informazioni sul proprio stato 
di salute con i propri capi, colleghi o HR business partner 
per timore di essere discriminati. Cominciare a parlarne 
nelle organizzazioni diventa quindi essenziale. 
Un primo passo per dare “cittadinanza” a questa partico-
lare condizione di fragilità e consolidare una cultura inclu-
siva che aiuti le persone malate a condividere il proprio 
status potrebbe essere quello di introdurre specifiche figure 
di counselor interno. Un ruolo nuovo, con competenze 
psico-socio-organizzative, che potrebbe essere di aiuto 
nella configurazione di pratiche, per certi versi inedite, in 
un terreno in prospettiva sempre più importante di speri-
mentazione per le funzioni HR. Un terreno dove coltivare 
con cura policy e strumenti di people management inno-
vativi, in grado di rispondere ai bisogni e alle necessità di 
questo segmento, sempre più numeroso, di collaboratori. 
Last but not least, è evidente che il tema chiama in causa 
top management e vertici aziendali, che possono cogliere 
in questa nuova sfida del people management una grande 
opportunità per assecondare le promesse di purpose che 
incorporano sempre più obiettivi di sostenibilità econo-
mica, ambientale e di impatto sociale.  

GABRIELE GABRIELLI è Presidente della Fondazione 
Lavoroperlapersona, executive coach, consulente e docente di 

HRM & Organisation alla LUISS Guido Carli. LAURA INNOCENTI è 
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professore  ordinario di Organizzazione aziendale e Gestione delle 
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associato di Organizzazione aziendale e Gestione delle risorse umane 
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più aperta e approfondita intesa a prendersi cura delle 
articolate dimensioni di un fenomeno crescente, che lascia 
intravvedere spazi per sperimentare innovazioni gestionali 
e organizzative.    
Fino ad oggi invece l’attenzione delle imprese si è rivolta 
principalmente al contenimento dei tassi di assenteismo, 
di cui la malattia è una delle principali cause. In realtà, i 
risultati mettono in luce il rischio di un fenomeno oppo-
sto troppo spesso trascurato, ovvero il presenteismo, che 
riguarda quei malati cronici che rimangono al lavoro 
nonostante stiano male, lavorano troppe ore e sono 
riluttanti ad accettare forme di flessibilità per timore di 
ripercussioni della malattia sul proprio percorso professio-
nale. Il presenteismo, oltre ad essere dannoso per i malati, 
suscita ansia e preoccupazione nei capi e nei colleghi che 
temono ripercussioni sulla sicurezza (del malato cronico 
stesso e dei suoi colleghi) e sullo stress. 
Dunque, la strada da percorrere per creare ambienti di 
lavoro inclusivi è ancora lunga. Mutare gli atteggiamenti 
e le strategie del management per cambiarne il verso, da 

FIGURA 2. IL MODELLO AMO      


