
ALLA CISL DI BRESCIA UNO SPORTELLO 
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI 

 
I rischi psicosociali rappresentano una delle sfide principali con cui è necessario confrontarsi nel campo 
della salute e della sicurezza sul lavoro in quanto hanno considerevoli ripercussioni non solo sulla salute 
delle singole persone, ma anche su quella delle imprese e delle economie nazionali. 
 
Per rischi psicosociali (mobbing, stress, disagio lavorativo) si intendono gli effetti negativi in termini 
psicologici, fisici e sociali derivanti da una progettazione, un'organizzazione e una gestione non adeguate 
del lavoro. 
 
Le conseguenze negative dei rischi psicosociali si possono verificare non solo a livello individuale, ma anche 
a livello organizzativo. Queste sono rintracciabili nella scarsa redditività complessiva, nel maggiore 
assenteismo, nel presenteismo (le persone continuano ad andare a lavorare quando sono malate e non 
possono essere efficienti) e nell’aumento dei tassi di incidenti e infortuni. 
 
Adottando il giusto approccio e affrontandoli con la stessa logica e sistematicità riservate ad altre questioni 
di salute e sicurezza sul lavoro, è possibile prevenire e gestire con efficacia i rischi psicosociali, a prescindere 
dalle caratteristiche o dalle dimensioni dell'impresa. 
 
In quest’ottica di prevenzione di tutti i rischi psicosociali la CISL provinciale ha avviato il progetto SAFe’S 
(Sportello Ascolto Formazione e Sicurezza) condotto dalla dott.ssa Francesca Filippini, Psicologa del Lavoro, 
in collaborazione con As Konsulting Srl e lo Studio Associato Ismec. 
 
Il progetto prevede due tipologie di intervento realizzate in parallelo. Il primo intervento riguarda la 
formazione e ha l’obiettivo di favorire la diffusione di una concezione di rischio sul lavoro che si espande a 
comprendere anche quei rischi che incidono sul benessere psicofisico dei lavoratori. La formazione è 
indirizzata a tutti i dirigenti e operatori Cisl, agli RLS, agli RSU e a tutti lavoratori (su necessità e richieste 
segnalate dalle categorie). 
 
Il secondo intervento, invece, è l’apertura di un Servizio di ascolto e orientamento per il mobbing e il 
disagio lavorativo che ha lo scopo di aiutare i lavoratori a comprendere con maggiore chiarezza la 
situazione e la tipologia di problematica in cui si trovano e a supportarli nella ricerca delle modalità più 
idonee per risolvere la situazione causa di disagio. 
 
Il servizio è erogato in forma di consulenza psicologica breve, a natura orientativa e si compone di due 
colloqui di orientamento al termine dei quali, al sindacato e al lavoratore, saranno fornite le indicazioni 
relative alle possibili soluzioni per il superamento della problematica. 
 
Il servizio è rivolto a tutti quei lavoratori che si sentono vittime di mobbing o che, più in generale, ritengono 
di vivere un disagio lavorativo. 
 
Con questo progetto la CISL vuole attuare un piano integrato di prevenzione dei rischi psicosociali 
consapevole del fatto che la prevenzione ha un impatto positivo sulla motivazione e sulla soddisfazione dei 
lavoratori, ma anche sull’organizzazione e sull’intera società. 
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