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COVID-19: “Il mondo si è spento, città deserte, fabbriche deserte, uffici deserti, aeroporti chiusi”. 
Al risveglio le città sono le stesse, le fabbriche le stesse, gli uffici gli stessi, ma non sarà un semplice ON/OFF. 
Dopo il lockdown le persone e le aziende non saranno più come prima.
Nel retropensiero di questa generazione il ricordo della Fobia rimarrà sempre. Chi vuole stare al passo 
con i tempi sa con certezza che deve adeguare oggi, ed innovare subito, l’offerta spaziale di uffici, retail, 
banche, stazioni, aeroporti. Perché dopo il lockdown gli individui riconosceranno quegli spazi come estranei, 
disseminati di elementi che attivano la memoria dell’esperienza di paura vissuta, open space ottimizzati, 
sale meeting ridottissime, percorsi unici o troppo stretti, ingressi claustrofobici, ambienti affollati da persone 
sconosciute... Ogni sollecitazione percettiva che conservi la memoria di questa esperienza negativa non 
potrà che peggiorare condizioni psicologiche già al limite.
Le Aziende devono confrontarsi con il rischio di un calo di produttività più che tangibile, così come 
l’esasperazione di tensioni nella già difficile relazione tra imprese e dipendenti, tra stato e cittadini. 
Il nuovo paradigma diventerà Taking Care, prendersi cura.

Il punto cruciale per un nuovo programma di rilancio post-coronavirus consisterà nel mettere al centro di 
tutti i processi decisionali delle aziende la centralità dell’individuo ed il rispetto dell’ambiente in cui vive. 
Questi aspetti, se assunti immediatamente come valori strategici, supporteranno il profitto.

“Troviamo straordinario che questa tragedia per gli esseri umani in realtà sia una 
tragedia solo per l’uomo e non per la terra...tutti i fattori di inquinamento, il buco 
dell’ozono in Antartide, il clima, siano risolti, così come una quantità di problemi 

sociali, furti, scippi, rapine, droga, prostituzione, incidenti stradali, non esistano più. 
Tutto si è spento.” 

(E.Caniggia, QI, 04.2020).
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Cosa significa rendere “sicuro” lo spazio di 
lavoro in ufficio post pandemia?
Il rischio biologico introdotto da Covid-19, 
essendo di tipo generico ed impattando sulle 
nostre relazioni extra lavorative, potrebbe 
comportare maggiori difficoltà ad essere gestito 
e confinato in azienda rispetto ad altri rischi 
professionali.
Oltretutto il Datore di Lavoro ed i Lavoratori 
si trovano di fronte a rischi che fino a qualche 
mese fa ritenevano appartenere a categorie 
lontane da loro, mentre oggi coinvolgono 
potenzialmente tutta la popolazione lavorativa 
senza distinzione specifica dell’attività.
La condizione introdotta da questa 
emergenza sanitaria in Italia impone quindi 
una necessaria riflessione sul concetto di 
“compartecipazione” delle diverse figure 
coinvolte nei processi legati ai dettami del D.Lgs. 
81/08 e di conseguenza al dovere di adottare, 
da parte dell’azienda, adeguati modelli di 
tutela del personale e di attuazione di misure 
idonee alla prevenzione del contagio, anche alla 
luce della responsabilità amministrativa di cui al 

Risorse Umane + 
Health & Safety
le misure per la tranquillità 
dei datori di lavoro e delle persone
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D. Lgs. 231/2001.
La corretta individuazione del confine di 
responsabilità del Datore di Lavoro e la 
sensibilizzazione della persona che lavora per 
una co-responsabilità sociale verso i singoli 
e verso la comunità aziendale saranno fattori 
determinanti per raggiungere i livelli di sicurezza 
accettabili.

“Dettaglio dopo dettaglio, va costruito 
un Protocollo aziendale per ricominciare in 
sicurezza”.

Il protocollo, che sarà la prima azione da porre in 
essere, dovrà svilupparsi partendo dall’analisi 
della singola realtà perché non potrà esistere 
una standardizzazione di processo, in ragione 
della stessa natura relazionale/sociale del 

rischio. I riferimenti normativi nazionali e 
regionali, nonché le raccomandazioni delle 
organizzazioni sindacali - peraltro in divenire 
- rappresentano solo il punto di partenza per 
le soluzioni da adottare, gli spazi di lavoro 
“ritrovati” dovranno tutelare le persone che 
torneranno a trascorrere il proprio tempo in 
quella che una volta era una “seconda casa” e 
dovranno ispirare una “sicurezza percepita” 
e non procedurale. 
Lo smart working sperimentato gioco forza 
per coronavirus da 2,5 milioni di italiani può 
risolvere infatti solo alcuni processi ordinari e 
operativi: il valore aggiunto si crea in azienda, 
attraverso un brainstorming di confronto 
continuo, orizzontale e verticale. Per questo 
motivo, accanto agli aspetti “sanitari” e 
di igiene facilmente adottabili attraverso 

misure tecniche (sanificazione ambienti, 
dispenser igienizzanti, dispositivi di protezione 
individuale, segnaletica orizzontale e verticale, 
schermi divisori, distanziamento sociale), una 
nuova Organizzazione (formazione, ascolto, 
semplificazioni, procedure per turnazione 
presenze), le norme comportamentali per il 
personale ed un flusso informativo adeguato 
saranno gli strumenti vincenti per trasmettere 
il corretto messaggio di “cura” al lavoratore 
nell’accezione più ampia del termine di 
benessere e salute, e quelli più tutelanti del 
datore di lavoro che, dopo aver operato una 
analisi oggettiva e realistica della propria 
Organizzazione, si troverà immerso in fase 3 in 

una vera Gestione del Cambiamento.

“Dunque sfruttiamo al meglio il periodo del 

lockdown: 

>> Formiamo e Ascoltiamo le persone prima del 

rientro in Azienda !!

>> Adeguiamo lo spazio di lavoro con soluzioni 

Soft !”
In altre parti del mondo i protocolli più seguiti, 
oltre alle normative locali, sono quelli della 
WHO (World Health Organization - OMS), ma 
in generale si tratta di norme meno vincolanti 
rispetto all’Italia. L’approccio al progetto 
resta flessibile, dettato dalla location e dalle 
richieste specifiche del cliente.

“Dettaglio dopo dettaglio va costruito un 
Protocollo aziendale per ricominciare in 
sicurezza”.
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Come superare il blocco emotivo del 
distanziamento sociale al rientro nei nostri 
uffici? 
Non sappiamo chi nel nostro ufficio potrebbe 
rappresentare un rischio per la salute. Ne 
consegue un possibile calo di fiducia nella 
sicurezza per chi usa i luoghi e gli spazi di 
lavoro. Lo scopo in questo momento è quello di 
garantire ambienti di lavoro sani e adattati alla 
nuova realtà, per ridurre la minaccia di sviluppo 
virale.
Se gli spazi possono essere adeguati 
con accorgimenti tecnici visibili, i nostri 
comportamenti dovranno essere invece il 
risultato dell’intangibilità della sfera emotiva 
e relazionale.
Precauzioni, approcci, spazi vitali, modalità 
di comunicazione, strumenti, comportamenti 

POTENTIAL PROCESS

La Formazione
2

sociali e professionali saranno diversi, almeno 
per un po’.
Un flusso informativo condiviso tra il 
Management ed i propri dipendenti e consulenti 
prima del rientro in ufficio deve porsi come 
obiettivo l’ideazione di un Programma per 
il “ritorno ad una normalità diversa” sotto 
forma di accordi e regole di condotta semplici e 
chiare che mettano al primo posto la sicurezza 
fisica ed emotiva di tutti.

Responsabilità e compartecipazione devono 
essere le parole chiave per avviare un percorso di 
formazione durante la fase di lockdown, che vede 
coinvolti gli ambiti di Accoglienza, Condivisione 
e Produzione di ogni Organizzazione. 

“Dettaglio dopo dettaglio si costruisce 
un protocollo per ricominciare in 
sicurezza”
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Accoglienza (Accesso)

• Formazione Office Manager (primi front office):
- ingresso ed uscita dal lavoro di dipendenti, 
collaboratori, visitatori e l’uso di eventuali 
ascensori;
- aree di logistica, carico e scarico e/o consegne 
attraverso le quali le persone, anche non 
autorizzate, potrebbero accedere agli spazi 
dell’ufficio;
- utilizzo degli spazi comuni.

Condivisione (Aree comuni)

• Formazione Staff interno e consulenti esterni:
- percorsi interni alle aree di lavoro ed esterni; 
- permanenza negli spazi comuni (aree meeting, 
distributori di caffè, bevande e snack, aree copy, 

aree archivio, mense);
- organizzazione di eventi interni (meeting) e 
attività di formazione interna che non possono 
essere svolti in modalità virtuale.

Produzione (spazio di lavoro)
• Formazione dipendente/consulente:
- Limiti vicinanza interpersonale (modalità e 
strumenti); 
- Igiene e pulizia della postazione di lavoro.

Il nostro Design Team sta affiancando il 
Management di molte Compagnie nella 
predisposizione del Programma di formazione 
attraverso strumenti di Comunicazione 
snelli ed efficaci (RE_Welcome Booklet) per 
accompagnare la ri-appropriazione dei propri 
spazi di lavoro.

POST PANDEMIC WORKPLACE
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L’Ascolto
3
Il programma di rientro in ufficio parte da 
una analisi delle peculiarità dell’azienda 
sia in termini di spazio fisico (budget di 
spazio, standard territoriali, come rispettare 
il distanziamento sociale), sia di processi 
organizzativi e flussi, nell’ottica di 
implementare strategie personalizzate. 
Chi rientra prima in azienda e chi potrà 
aspettare? Chi dovrà stare in azienda sempre? 
Chi a metà tra dentro e fuori, chi solo fuori, e 
così via? Occorre sapere che gli individui che 
rientrano in azienda, ed anche quelli che nel 
periodo transitorio continueranno a lavorare 
da casa o alterneranno casa e ufficio, si portano 
dietro la paura profonda della convivenza 
prolungata con la privazione, l’isolamento, 
l’incertezza, l’ansia, esposta alle sollecitazioni 
continue di un ambiente fisico fuori e dentro 
l’ufficio denso di segnali che la riattivano. 
“Certamente al di là del rendere un posto di lavoro 
sicuro e più salubre, le aziende devono essere 
consapevoli del rischio insito in un drastico calo 
di produttività, assenteismo, malattia”. Come si 
va oltre? Come si pensa a un dopo diverso dal 
prima? Il Programma di ascolto del personale 
prima del rientro affianca il re-design dello 
spazio al design delle relazioni. L’ascolto 
si attua attraverso l’esecuzione puntuale di 
sessioni con il cliente prima di approcciare la 
progettazione, partendo con Leader Visioning 
Sessions a livello aziendale alto, fino ai 
Workshop con gli impiegati. I momenti di 
scambio e le interviste/questionari - che facciano 
emergere le esigenze dei singoli, innanzitutto 
rispetto al rientro in azienda o al permanere in 
smart working, per conciliare esigenze familiari 
e professionali - producono un brief dettagliato. 
L’ascolto rappresenta contemporaneamente 
uno strumento di protezione mirato alla tutela 
del benessere del personale ed, al tempo stesso, 
un valore economico, in ottica di mantenimento 
della produttività e della qualità aziendale.

design delle relazioni
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Segue la creazione di gruppi di lavoro da 
coinvolgere nei programmi di ri-costruzione 
(Sympathy Group), con responsabilità e ruoli 
ben definiti. 
È importante che tutti gli aspetti del lavoro 
portato avanti siano visibili ai responsabili 
del risultato finale (trasparenza) e che questo 
venga fatto in progress, così da poterli adattare 
immediatamente nel caso di nuove esigenze o 
di condizioni mutate (adattamento). 
E’ così che il Covid-19 diventa l’occasione 
per ridisegnare un modello organizzativo 
“partecipato” dove ognuno sia conscio del 
proprio ruolo, come attore principale e non 
come mero esecutore di prassi e regole stabilite 
dall’azienda. Una partecipazione diretta e 
consapevole per progettare, semplificare e 
rendere maggiormente fluidi e coinvolgenti i 
processi sia della fase transitoria, sia di quello 
che deve poter essere un nuovo corso, per 
poter agire in modo sistemico e adattivo verso 
le persone che prestano il proprio lavoro. Un 
modello di relazione individuo-azienda che 
diventa comunità e, sempre di più, anche il 

Microsoft Headquarters, Revalue

luogo privilegiato per poter pensare, ripensare 
e sviluppare servizi di welfare integrati in grado 
di conciliare le esigenza di vita e lavoro delle 
persone che ne fanno parte.
E per dare un ulteriore contributo alla visione 
organizzativa, tornerà il ruolo del “Manager 
della felicità”. Questo singolare leader dalla 
grande capacità di indirizzo e motivazione 
personale, con esperienza in svariate discipline 
delle risorse umane, dovrà essere anche un 
esperto di medicine naturali, per accompagnare 
le persone nella fase successiva alla paura e 
con la necessaria autorità, verso un graduale 
processo di consapevolezza di se stesse, perché 
la vera “cura” è fare in modo che le persone 
siano più sane di oggi, respirino aria più pulita, 
riducano lo stress e l’uso di farmaci, facciano 
sport in modo costante, e possano godere di 
intensi momenti di relax da soli e con i propri 
familiari. La campagna di prevenzione vera che 
qualsiasi azienda possa opporre nel tempo 
a qualsiasi tipo di virus, demotivazione o calo 
della produttività, è far si che le persone non si 
ammalino più.
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Questi i prossimi articoli:

POST PANDEMIC WORKPLACE
Adeguamento degli spazi di lavoro con soluzioni Soft
27 aprile 2020

Le aziende, prima della fase 2 indicata dal Governo, hanno un’importante sfida da gestire in poche settimane: 
riorganizzare l’attività, mettere in sicurezza i luoghi di lavoro per garantire la salute dei dipendenti.
Il management di ciascuna azienda dovrà affrontare tematiche e decisioni legate a definire il numero di 
giorni di smartworking delle risorse in base alle loro competenze (management, professional/technical, 
amministrazione e staff di supporto), turnazione dei dipendenti in ufficio, riorganizzazione degli spazi, 
inserire un ordine di sicurezza che garantisca il senso di comunità in ufficio, definire il protocollo della pulizia.

Strategia di adeguamento Soft 
l’Incubatore comportamentale
(applicazione dei protocolli)
Workplace dinamico 
Home Working Standards
(check e soluzioni ergonomiche)
Comunicazione organizzata
Engagement 
(piattaforme)
Obbligo di risultato per le Risorse Umane
(nuova contrattualistica)

POST PANDEMIC WORKPLACE
Fiducia e prospettive a tendere sugli spazi di lavoro post pandemia
4 maggio 2020

Ci sono nuove regole e sensibilità che porteranno a cambiare i paradigmi dei nostri spazi di lavoro
da Fobia a Fiducia
(ricreare il clima partecipativo e ristabilire la fiducia saranno la vera sfida)
l’Ufficio a tendere: Espansione o Contrazione?
Smart Working = Home Working
(non si lavorerà più in aeroporto o dal cliente, oversize ufficio è a casa)
Cosa resta del paradigma Efficacia + Efficienza?
gli Standard territoriali esisteranno ancora?
Benessere Vs. Produttività 
(il fine può essere giustificato con altri mezzi)

POST PANDEMIC WORKPLACE
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COVID-19 è un campanello d’allarme che interrompe tutto, 
è un invito all’azione. 

       E’ il momento di creare il benessere futuro dei nostri 
luoghi di lavoro e delle nostre persone.

“Il Covid-19 ci ha insegnato che la terra senza l’uomo respira meglio
e guarisce da tanti problemi che le abbiamo portato noi, 

ci ha insegnato a ripensare a quello che non facciamo bene in modo da farlo bene, 
ricordandoci che siamo solo ospiti 

e che dobbiamo comportarci come tali”

(E.Caniggia, QI, 04.2020).

FORTEBIS | REVALUE

Fortebis & Revalue hanno costituito un tavolo di lavoro permanente per l’analisi dei cambiamenti 
post Covid-19 e l’ideazione di soluzioni contestualizzate per aziende e property, 

trasformazioni che devono assecondare in modo rapido per non perdere competitività. 
Gli esperti in Workplace Strategy & Design provenienti da realtà internazionali come Gensler 

(www.gensler.com) metteranno in campo competenze trasversali per una visione integrata sociale, 
organizzativa, progettuale, e consentire alle aziende di realizzare progetti pilota innovativi 

nel nuovo mondo disegnato da Covid-19.
 

I nostri grandi clienti sono già partiti da tempo con soluzioni tecnologiche che stanno facendo da apripista 
per mantenere il personale in servizio in tutta sicurezza.

Restiamo al passo.

Ringrazio Gensler per la condivisione dell’approccio e per l’utilizzo di immagini tratte dai suoi progetti.
Ringrazio Cristiana Cutrona, Giusy Zippo, Paola Martorana, Raffaella Parlangeli, Janet Pogue McLaurin, 

Brian Stromquist, Lucia Paolelli e Daniela Sesto per il contributo offerto alla stesura dell’articolo.
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