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WELFARE AZIENDALE E NUOVE FRAGILITÀ 
 VERSO UNA NUOVA VISIONE DI SOSTENIBILITÀ AL LAVORO  

 

Fondazione Telethon  – Via Varese 16/B – Roma   

Venerdì 26 maggio – ore 18:00 
 

 

Venerdì 26 maggio a Roma, nella splendida cornice della Fondazione Telethon, la Fondazione 

Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it)  dedica il suo Incontri EllePì di maggio a un confronto 

sulle policy da adottare in ambito aziendale e manageriale sul tema del wellness at work.  
  

Emerge infatti sempre più la necessità di una rivisitazione delle politiche di salute e sicurezza, benessere 

organizzativo, conciliazione vita-lavoro in un’ottica non più settorializzata, ma in direzione di un 

innovativo human resourse management che tenga conto, anche in chiave prevenzionale, della qualità e 

sostenibilità del lavoro, delle diversità nel lavoro, dell’impatto della rivoluzione tecnologica in atto sui 

tempi di vita e di lavoro. 
 

 “Un incontro per ricercare, conoscere e discutere idee e pratiche lavoroperlapersona in quest’epoca di 

profonde trasformazioni” afferma Gabriele Gabrielli, Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. 
 

 

Interverranno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il tema della Workplace Health Promotion (WHP) sta diventando una priorità per le imprese di ogni 

settore e dimensione: da un lato, grazie alla crescente consapevolezza dell’importanza della tutela della 

salute e della sicurezza; dall’altro, a causa dell’emergere di nuovi rischi e nuovi bisogni legati alla sfera 

http://www.lavoroperlapersona.it/
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della salute e del benessere sul luogo di lavoro, non da ultimo il crescente numero di casi di malattie 

croniche nella popolazione attiva" sottolinea Fabiola Silvaggi. 

 

L’Avvocato Elisabetta Iannelli aggiunge: "In Italia vivono oltre 3.000.000 di persone che hanno o hanno 
avuto una diagnosi di cancro, di cui 1.000.000 in età lavorativa. Gli ostacoli che si vengono a creare a 
causa del tumore del lavoratore dipendente, da difficoltà individuale rischiano di diventare crisi 
aziendale, ma possono essere superati con il dialogo ed è questa la via da percorrere per una reale 
inclusione sociale e lavorativa di chi lotta per vincere la vita dopo il cancro. Il valore del lavoro per un 
malato di cancro è molto più che economico... è vita, è dignità, è rispetto della persona!" 
 

L’iniziativa è gratuita, al seguente link è possibile approfondire il tema e registrarsi: bit.ly/2oEZqwN  

 

Incontri EllePì è il nome dato a una serie di appuntamenti organizzati dalla Fondazione 

Lavoroperlapersona per condividere idee ed esperienze, per approfondire il legame tra persona e lavoro, 

educazione, economia e società. Gli incontri sono realizzati anche grazie alle sponsorship di OMIA 

Laboratoires e di Studio Gabrielli Associati, con il contributo di UBI – Banca Popolare di Ancona. 

 

Lucia Ladowski 

comunicazione@lavoroperlapersona.it 

320 9744557 
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