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Negli ultimi decenni, il mercato del lavoro è in fibrillazione e ha visto crescere 

il continuo progresso tecnologico ed una maggiore flessibilità della domanda del 

lavoro. Ad aggravare ancora di più lo scenario del mondo economico 

industrializzato, maggiormente a rischio per le ripercussioni psicosociali dei 

lavoratori, sono state le deregolamentazioni del mercato del lavoro, come la 

riduzione delle garanzie a protezione dell’impiego e l’introduzione di contratti di 

lavoro non-standard 
1
. Se da una parte i provvedimenti  normativi sul lavoro 

hanno cercato di sanare provvisoriamente la crisi economica del Paese, 

permettendo alle imprese di adattarsi a queste trasformazioni in atto, i lavoratori 

hanno subito maggiori pressioni, intensificando i propri ritmi di lavoro, 

sostenendo maggiori responsabilità di mansioni , per soddisfare gli obiettivi 

aziendali sempre più costretti  a sistemi retribuitivi legati alla performance. Il 

saper lavorare in condizioni di stress è espressione di grande capacità e 

competizione a tutti i livelli. Possedere questo soft skill, oggi, qualità sempre più 

richiesta dalle imprese, può consentire la possibilità di gestire una grande mole di 

lavoro in tempi brevi, di essere efficienti e far fronte agli imprevisti trovando delle  

nuove sfide da abbattere. Per contro, in un ambiente di lavoro, le tensioni che 

aumentano al di fuori di ogni controllo, possono generare pesanti conseguenze 

negative , sia sull’asset sanitario di un Paese e sia da un punto di vista economico 

delle imprese. Sebbene negli anni passati le leggi sulla salute e  sicurezza del 

lavoro abbiano dato maggiore attenzione  agli aspetti  “fisici” sulla tutela del 

                                                             
1 Contratti atipici e domanda di lavoro di Silvia Duranti, Rubbettino editore  



 
 

lavoratore, come il verificarsi di un infortunio, la coscienza di una visione più 

vicina alla realtà lavorativa, ha spinto la sensibilità del legislatore a salvaguardare 

la salute del lavoratore nella sua integrità psico-fisica. Questo perché è evidente 

che l’azienda è un luogo dove si intrecciano relazioni sociali e umane che 

costituiscono  un sistema interattivo, dove il fiorire di una problematica 

individuale si riflette inevitabilmente su una dimensione collettiva. 

L’organizzazione aziendale deve valorizzare e tutelare il patrimonio delle risorse 

umane per essere efficiente e produttivo, costruendo insieme ai suoi dipendenti  

un ambiente sereno e stimolante, basato sulla fiducia. Lo stile direzionale e 

comunicativo della classe dirigente è determinante per il benessere organizzativo , 

che  suscitando il coinvolgimento, la collaborazione e il consenso del personale, 

favorisce un clima di grande energia di gruppo, riducendo tantissimo il rischio di 

esposizione allo stress da lavoro come per esempio il burnout. La prerogativa 

attuale di un Paese, che ha a cuore il benessere della sua comunità, in questo 

contesto storico che non ha uguali,  è cercare di implementare programmi che 

privilegiano l’eliminazione delle cause da stress da lavoro più che le conseguenze, 

il cui trattamento richiede tempo e a volte diventa un male terribilmente 

incurabile. 
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