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Obiettivo
Mettere a fuoco un approccio interaziendale o aziendale mirato a
far emergere dall’interdetto il parlare con cognizione di causa del 
tema,  renderne il discorrerne praticabile con il personale e i 
collaboratori ai diversi livelli.
Individuare, innescare e sperimentare pratiche di prevenzione che 
coniughino la tutela della salute del personale, la rigorosa 
protezione degli utenti dei servizi pubblici o aziendali dai rischi 
connessi, senza trascurare il rispetto della sfera privata.
Sostenere, divulgare, diffondere le prassi individuate
Dalla cultura dell’adempimento (compliance) a quella della 
responsabilità



Premesse

Il tabù è un falso ideologico.

Trattare con naturalezza del tema nella sua complessità. 
Discutere pubblicamente delle diverse chiavi 
interpretative (fonti, cause, comportamenti, 
conseguenze, rimedi ecc.) 

Fondazione Sodalitas, Assolombarda, le strutture ASL 
stesse che si propongono come attivatori o facilitatori del 
discorso  sono uno dei contesti della sperimentazione 
(per Fondazione Sodalitas, si può pensare di utilizzare lo 
Spazio volontari o, comunque, di concordare con l’Area 
volontari il momento collettivo più appropriato)



Domande

• Come proporre il tema? Come avvicinarlo? 
• Che cosa richiedono i singoli contesti?

Percorsi di risposta

• Processo e mappa dei comportamenti a rischio. 
• Da dove “attaccare” la scoscesa parete
• Analisi di approcci  e setting adeguati nei singoli 

contesti.
• Individuare alleati e avversari potenziali. Opportunità. 

Moltiplicatori
• Che cosa può offrire la ASL?



Gli altri, l’esterno

• Chi altri convocare , richiamare nel gruppo.
• Che cosa possono offrire altri soggetti (per esempio: 

Organizzazioni/comunità non profit che 
prevengono/curano dipendenze – ALA, Dianova, ecc; 
associate Assoconsult con competenze di formazione, 
comunicazione interna, change management; 
Accademia della Comunicazione, ecc)

• Supporto della stampa (femminili, quotidiani, riviste di 
inchiesta:…. 



Prossimo incontro: martedì 27 gennaio, 

ore 10-12.45, presso Fondazione Sodalitas,

via Pantano 2, 4°piano. MM3, Missori-Velasca


