
La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.

Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età
Promuovere una vita lavorativa sostenibile

Seminario CIIP
Roma, 11 Maggio 2018

Francesca Grosso
Dimeila - Inail



2
www.healthy-workplaces.eu/it

Il gioco degli equilibri per un crescita sostenibile
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Obiettivo Sostenibilità 

Cambiamento 
demografico

Cambiamento 
politiche 

occupazionali

Leve di 
politica 

industriale
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Il Pilastro Sociale UE : tre priorità

1. Pari opportunità e accesso 
al mercato del lavoro

2. Luoghi di lavoro dignitosi
(Strategia europea SSL 
2014 – 2020)

3. Protezione sociale

26.4.2017 COM(2017) 250 final 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 
THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Establishing a European Pillar of Social Rights 
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Campagna europea 2016/2017
Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età

Obiettivo

Promuovere l’invecchiamento attivo e 
la sostenibilità della vita lavorativa
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L’invecchiamento attivo : un concetto win-win
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Il Focal Point Italia : una rete a supporto della campagna 

CHI
Network tripartito nazionale del Focal Point Italia
Direzioni regionali Inail
Partner nazionali
Enterprise Europe network

COSA
Eventi
Buone pratiche
Conoscenza
Sinergie 

COME
Cooperazione
Partecipazione
Condivisione
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Esempi di Buone pratiche in Italia

Dagli obiettivi
alle azioni (1)

Dimensioni Azioni

Formazione

• Formazione permanente (metodi di apprendimento 
attivi ed esperienziali per gruppi di età)

• Interventi per lo sviluppo di competenze trasversali
• Site visit

Sviluppo delle carriere
(valorizzazione dell’esperienza degli 
over 50)

• Valutazione Work ability

Work-life balance

• Employee Assistence Program (consulenza sulla gestione 
di tematiche di vita personale )

• Flessibilità orario di lavoro 
• Telelavoro
• Welfare and benefit aziendali (prestiti, assicurazione 

medica, programmi di previdenza complementare, vouchers)
• Permessi pagati per motivi personali
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Esempi di Buone pratiche in Italia

Dimensioni Azioni

WHP

Salute

• WHP programs (alimentazione, attività fisica, fumo, 
dipendenze, benessere)

• Modifiche protocolli sanitari
• Ergonomia partecipata 
• Pianificazione di maggiori pause a lavoro  
• Ascolto attivo
• Permessi pagati per visite mediche
• DPI (adattamento prendendo in considerazione l’evoluzione 

morfologica dei lavoratori e il fattore ageing)
• Adattamento del luogo di lavoro

Job rotation e ridistribuzione 
delle risorse  

• Programmi per orientare il cambiamento di 
mansione

Transizione verso il 
pensionamento • Reti di promozione della salute organizzativa 

(supporto ai lavoratori più anziani)

Dagli obiettivi
alle azioni (2)
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Campagna europea EU-OSHA
2018/2019

Il futuro impegno

Mail to: f.grosso@inail.it
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