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Scheda informativa workshop 7 
Progetto sulla salute psichica presso la Migros di Lucerna: «Deine Psyche? - Kein Tabu!» 
 
1. Contesto 
La Cooperativa Migros di Lucerna dispone da diversi anni di un servizio specializzato per la gestio-
ne della salute e nel 2009 si è contraddistinta come una delle prime imprese cui la Promozione 

Salute Svizzera ha conferito il marchio di qualità Friendly Workspace. Nei criteri del Friendly 
Workspace si descrive la salute in senso molto ampio, un approccio globale che la Migros di Lucer-
na persegue nella sua gestione del personale, nella convinzione che un’efficace gestione della salu-
te in azienda (GSA) include anche di sollevare la questione della salute psichica. Per questo moti-
vo, per il periodo 2015–2017 la direzione ha definito la salute psichica quale tema centrale della 
GSA, con l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti sulla globalità della salute e sulla responsabilità 
personale. 
 
2. Caratteristiche peculiari  
In vista del progetto, le varie misure sono state accuratamente coordinate tra loro, prestando par-
ticolare attenzione all’attuazione pratica in un contesto eterogeneo. La sfida maggiore è derivata 
dal fatto che le malattie psichiche continuano ad essere un tabù nella società (e nell’economia). 
Per arrivare a una destigmatizzazione, la Migros di Lucerna si è basata sull’efficace campagna della 
fondazione Werner Alfred Selo, adeguandone leggermente il motto da «Psyche krank? - Kein Ta-

bu!» a «Deine Psyche? - Kein Tabu!». Dopo una prima fase in cui si è attirata l’attenzione sul tema 
con giochi di parole provocatori e sconcertanti, sono stati presentati esempi positivi di rafforza-
mento e informazioni in merito alla gestione dello stress e dei problemi. In tutti i locali destinati al 
personale, sino alla fine del 2017 resteranno ancora appesi calendari in formato flip chart su cui 
figurano spunti e indicazioni per sviluppare una sana resilienza, sul modello dei dieci passi per la 
salute psichica («10 Schritten für psychische Gesundheit»).  
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la Federazione delle cooperative Migros, con 
l’idea che altre imprese Migros possano poi riprendere le misure e introdurre il tema tra i propri 

dipendenti. 
 
3. Fattori di successo 
1. Accurato coordinamento degli obiettivi e delle posizioni a livello di direzione 
2. Accordo e formazione dei superiori diretti prima dell’avvio della campagna 
3. Impostazione tale da garantire ai dipendenti un accesso a bassa soglia al tema, parallelamente 

a un loro coinvolgimento attivo e mirato da parte dei superiori diretti 
4. Inserimento del tema in un contesto generale 
5. Chiarimento iniziale per evitare false aspettative e appello alla responsabilità personale 
6. Dopo la provocazione, devono seguire informazioni positive e di rafforzamento 
7. Trattare costantemente il tema su un arco di tempo più lungo: i cambiamenti di atteggiamento 

richiedono tempo! 
 
4. Utilità nell’attività pratica 

Includendo nel processo di assistenza al personale la componente dell’individuazione precoce, ci si 
prefigge di riconoscere tempestivamente i problemi psichici e, mediante un sostegno specializzato, 
evitare se possibile malattie gravi. Trattare il tema senza tabù presuppone una cultura aziendale di 
apertura e stima e, d’altro canto, contribuisce in modo sostanziale a garantire a lungo termine la 
salute e il rendimento dei lavoratori mediante la presa di coscienza dei fattori d’influenza e delle 
possibilità di gestirli attivamente, aumentando così la resilienza personale. In questo modo, la Mi-
gros di Lucerna fornisce anche un contributo alla società, mostrando come affrontare le sfide dei 
nostri tempi. 

 
5. Ulteriore sviluppo 
La conclusione del progetto sulla salute psichica non farà semplicemente scomparire il tema dalla 
scena. Al contrario, ci si prefigge di inserire la salute psichica in un contesto più ampio e di conti-
nuare a sviluppare questo tema del tutto naturalmente ed esattamente come gli altri nel quadro 
della gestione della salute in azienda. 
 
 

http://www.friendlyworkspace.ch/it/
https://www.selofoundation.ch/
https://www.promentesana.ch/de/news-events/news/detail-news/news/10-schritte-fuer-psychische-gesundheit.html
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Reto Kron, responsabile del personale e della formazione presso la Cooperativa Migros di Lucerna 
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