
econdo lametà dei la-
voratori italiani, oggi
in aziendasi lavora
più che in passato,ma

ladiffusione del welfare interno
garantisceun recupero di benes-
sere. Così secondo un rapporto
Censis.

Il50,6%dei lavoratori- in base
allarilevazione - affermadunque
che negli ultimi annisi lavoradi
più, con orari più lunghi e con
maggiore intensità. Sono 2,1 mi-
lioni i lavoratoridipendenti che
svolgono turni di notte, 4 milioni
lavoranodi domenica e nei gior-
ni festivi, 4,1 milioni lavoranoda
casaoltre l’orario di lavoro con
e-mail e altri strumenti digitali,
4,8 milioni lavoranooltre l’orario
senzail pagamentodegli straor-
dinari. Gli effetti patologici
dell’intensificazione del lavoro
sono rilevanti. A causadel lavo-
ro, 5,3 milioni di lavoratoridipen-
denti provano i sintomi dello
stress (spossatezza,maldi testa,
insonnia, ansia,attacchidi pani-
co, depressione), 4,5 milioni non
hanno tempo dadedicare ase
stessi (per gli hobby, lo svago,il ri-
poso), 2,4 milioni vivono contra-
sti in famigliaperché lavorano
troppo.

Lariduzione del benessere dei
lavoratori trova però una rispo-
stanel welfare aziendale.Dauna
indagine su 7.000 lavoratoriche
beneficiano di prestazioni di wel-
fare aziendalerisulta che l’80%
haespresso unavalutazioneposi-
tiva,di cui il 56%ottima e il 24%
buona.Trai desideri dei lavorato-
ri, alprimo posto c’è latutela del-
lasalutecon iniziative di preven-
zione e assistenza(42,5%),seguo-

zione e assistenza(42,5%),seguo-
no i servizi di supporto per lafa-
miglia (servizi per i figli e per i fa-
miliari anziani)(37,8%), le misure
di integrazione del potere d’ac-
quisto (34,5%), i servizi per il tem-
po libero (bancadelle ore e viag-
gi)(27,3%),i servizi per gestire me-
glio il proprio tempo (soluzioni
per risolvere incombenze buro-
cratiche e il disbrigo delle com-
missioni) (26,5%),infine laconsu-
lenzae il supporto per lo smart
working (23,3%). – r.rap.

Il welfare
elimina
lo stress
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