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SCHEDE PROGETTI VINCITORI 
 



 
Categoria “Come comunicare temi di salute in azienda” 
 
PRIMO PREMIO 
 
Azienda: Lundbeck 
 
Titolo: My Wellbeing 
 
Descrizione: 
Il progetto “My Wellbeing” è un vero e proprio ecosistema che si esprime sia sul 
piano fisico sia su quello virtuale come uno spazio destinato al benessere di 
ciascuno per far sì che in Lundbeck tutti i collaboratori possano essere la migliore 
versione possibile di sé. 
Da quel “preoccuparci” del benessere dei nostri collaboratori, siamo passati ad 
“occuparci” delle persone, spinti da un forte orientamento al People Care. Il 
benessere fisico e quello psichico delle persone sono diventati dei punti cardine di 
cui prenderci cura in egual misura, prevedendo sempre un forte elemento di 
personalizzazione e differenziazione dei servizi offerti, considerando l’individualità 
delle persone. 
Il progetto My Wellbeing nasce con l’intento quindi di creare un unico spazio fisico e 
virtuale legato alle tematiche della salute e del benessere sul luogo di lavoro 
dedicato a tutte le persone di Lundbeck Italia. Alcune delle iniziative all’interno di 
questa cornice sono state fatte fisicamente a Milano, mentre altre possono invece 
essere fruite in ogni momento in modalità remota, ovunque ci si trovi all’interno del 
portale dedicato (anch’esso chiamato “My Wellbeing”), dove i collaboratori 
possono sempre trovare spunti di riflessione, contenuti motivazionali, e tutti i webinar 
finora erogati, siano essi formativi o legati al benessere della persona a 360 gradi. 
Alcuni webinar, ad esempio, hanno riguardato il tema della salute mentale, altri la 
nutrizione e la postura, altri ancora il benessere in generale. Tra le attività fatte in 
presenza, invece, abbiamo attivato corsi di guida sicura per il nostro personale 
viaggiante ed un servizio di massaggi in ufficio per i nostri collaboratori di sede.   
Una newsletter periodica dedicata aggiorna le nostre persone sui progetti in essere, 
sugli appuntamenti in programma e fornisce utili spunti di riflessione. In questo modo 
è possibile sentirsi parte di una grande community e tutti sono sempre al corrente di 
quello che Lundbeck fa per le proprie persone. 
L’obiettivo principale è quello di dare identità, spazio e corpo al tema della salute e 
del benessere in azienda, attraverso la creazione di uno spazio fisico e virtuale che 
possa spiegare chiaramente a tutti l’impegno di Lundbeck Italia nei confronti di 
questo tema e che possa fornire alle persone occasione per riflettere su ciò che è 
importante per stare bene con sé stessi e gli altri, trovare ispirazione e consigli pratici 
per lavorare sul proprio benessere a 360 gradi. 
 
 
 



 
 
 
MENZIONE SPECIALE 
 
Azienda: Edwards Lifesciences Italia 
 
Titolo: Mind+ 
 
Descrizione: 
Mind+ è stato progettato con l'intento di elevare il nostro mindset sul benessere 
mentale e creare consapevolezza su quali sono gli strumenti e le risorse disponibili 
per supportare i dipendenti. Vengono forniti ai dipendenti risorse online quali articoli, 
video, booklet, webinar, per fornire le informazioni necessarie su come prendersi 
cura di sé stessi, dei nostri cari e dei colleghi. È stata creata una guida separata per i 
responsabili di persone, al fine di essere in grado di supportare le persone del proprio 
team in situazioni che riguardano il proprio benessere. 
È stato creato un toolkit per aiutare chiunque in Edwards a parlare del benessere.  
In particolare, che cosa significa benessere mentale in Edwards e perchè è 
importante parlarne; cosa possiamo fare tutti per creare un ambiente sereno per la 
salute delle persone. Avendo molti tools e risorse a disposizione, ed un programma di 
assistenza ai dipendenti e familiari alla base, Mind+ aiuta le persone a navigare più 
velocemente e ottenere tutto ciò di cui si ha bisogno per le proprie necessità (App 
Headspace, programma di assistenza, challenge per attività fisica, video sul 
benessere mentale). 
Sono stati creati email banner per people leader, email banner per i dipendenti, 
slide per i nostri monitor in ufficio, teams background da utilizzare, template per 
power point. 
 
 



 
Categoria “Come portare benessere in azienda attraverso la capacità di prendersi 
cura gli uni degli altri” 
 
PRIMO PREMIO 
 
Azienda: Danone Nutricia 
 
Titolo: Danone a supporto della cura: Parental Policy & Caregiver Policy 
 
Descrizione: 
A partire dal 2011 Danone si è avvicinata al tema dell’inclusione e della 
valorizzazione delle diversità rivolgendo l’attenzione ai temi della maternità e della 
paternità con la finalità di supportare i neo-genitori da un punto di vista culturale, 
organizzativo ed economico; nello specifico, nel corso del tempo, ha cercato di 
garantire sempre più servizi e tempo ai genitori introducendo la completa 
flessibilità oraria, aiuti economici attraverso il Welfare, servizi di ascolto e percorsi di 
formazione che fanno emergere il valore unico di ogni genitore e che addirittura 
dimostrano come le attività di cura siano dei veri e propri Master di vita.  
Forti del viaggio intrapreso a supporto della genitorialità, a giugno 2020 è stato 
avviato un altro progetto a supporto di chi si prende cura di un genitore anziano o 
di una persona fragile: è stata lanciata una Caregiver Policy che si aggiunge alla 
Parental Policy, nella consapevolezza che le attività di cura restituiscono 
professionisti migliori alle imprese e alla società intera.  
La presenza di policy quali la Parental e la Caregivers umanizzano le organizzazioni 
e ricreano una nuova forma di contratto con le persone perché quest’ultimo non 
si baserà più solo su parametri economici, ma anche su parametri umani e sociali. 
Danone crede infatti che l’impatto che le aziende hanno nella società non sia 
solo economico ma anche sociale e che vada oltre l'azienda stessa. I valori 
aziendali influenzano tutti i processi decisionali riferiti al modo di fare business 
perché, per Danone, non è solo importante fare business, ma è il modo in cui lo si 
fa che fa la differenza. 
 



 
 
MENZIONE SPECIALE 
 
Azienda: Azienda Ulss2 Marca Trevigiana 
 
Titolo: La solidarietà nel luogo di lavoro: Ferie solidali 
 
Descrizione: 
La possibilità per i dipendenti del comparto sanità di cedere, su base volontaria e a 
titolo gratuito, il tutto o in parte, giorni di ferie/riposi per festività soppresse ai colleghi 
della stessa azienda o ente che hanno la necessità di prestare assistenza a figli 
minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute. (ai sensi 
dell’art.34 del vigente CCNL comparto sanità e del Regolamento aziendale del 11 
aprile 2019). 
Il progetto è diretto ai dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità nel 
prestare assistenza a figli minori con gravi problemi di salute, i quali possono 
richiedere, tramite specifica richiesta, di utilizzare “ferie e giornate di riposo solidali” 
per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza. 
Oltre a rappresentare un importante strumento di solidarietà tra colleghi, favorisce il 
benessere organizzativo aziendale, intervenendo sulla conciliazione tra vita privata e 
lavoro dei dipendenti 
Di fronte ad una situazione di particolare difficoltà che possa coinvolgere un 
collega, poter promuovere una cultura solidaristica all’interno del contesto 
lavorativo, che prescinda da qualsiasi interesse economico e di convenienza, è 
fondamentale. E l’aspetto più positivo nel caso dell’istituto esaminato è 
indubbiamente il ruolo attivo e collaborativo affidato ai dipendenti stessi nella 
creazione di un clima aziendale positivo. 


