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A Bergamo nel 2018 la premiazione mondiale 
Superata anche la candidatura di Parigi 

^ ^ ^ H La grande attenzione 
alle tematiche legate alla salute 
sul posto di lavoro che esiste nel
la nostra provincia non è passa
ta inosservata a livello interna
zionale, tanto che Bergamo, nel 
2018, si è aggiudicata il privile
gio, battendo addirittura Parigi 
nell'ultimo ballottaggio tra le 
varie nomination, di ospitare il 
sesto «Global Healthy Workpla-
ce Award Summit 2018», massi
mo evento mondiale sul tema. 

Ad annunciarlo, ieri, l'asses
sore al Welfare di Regione Lom
bardia Giulio Gallerà Non si co
nosce ancora il momento esatto 
dell'anno in cui la nostra città 
organizzerà l'evento (il pro
gramma dovrebbe essere comu
nicato in tempi brevi), ma si 
tratta sicuramente di un'inve
stitura di grande prestigio. 

«La promozione della salute 
nei luoghi di lavoro - ha spiegato 
Gallerà - è per Regione Lombar

dia un tema importante: da anni 
infatti portiamo avanti il pro
gramma regionale "Aziende che 
promuovono salute - Rete 
Whp". Il fatto che proprio Ber
gamo ospiterà il "Global Heal
thy Workplace Award Summit", 
ci riempie di orgoglio». 

«Siamo molto soddisfatti - ha 
aggiunto ancora l'assessore Gal
lerà - per il lavoro svolto dalla re
te bergamasca», che ha premia
to le 90 aziende aderenti al pro
getto con oltre 30 mila dipen
denti coinvolti, e ormai è un rife
rimento a livello internazionale 
per la prevenzione delle malat
tie croniche e per il benessere 
sui luoghi di lavoro». «C'è gran
de soddisfazione - ha aggiunto 
Mara Azzi, direttore generale di 
Ats Bergamo - per l'assegnazio
ne della sede di questo presti
gioso premio a Bergamo e come 
riconoscimento internazionale 
della nostra rete Who e dal lavo

ro svolto dall'Ats di Bergamo». 
Le precedenti sedi del pre

mio sono state Londra, Shan
ghai, Florenopolis (Brasile), 
Washington e Singapore. Il pre
mio sarà assegnato ad aziende 
(due multinazionali, due medie 
e due piccole imprese) prove
nienti da tutto il mondo. Fra i 
vincitori delle precedenti edi
zioni: Gsk, Unilever e Ibm. Tom-
my Hutchinson (co-direttore 
del Global Award) ha annuciato 
ieri pomeriggio durante la pre
miazione della locale rete Whp 
l'assegnazione a Bergamo quale 
sede del premio. 

Whp Bergamo è una rete di 
aziende che si impegnano a rea
lizzare buone pratiche nel cam
po della promozione della salu
te dei lavoratori, secondo un 
percorso predefinito, la cui vali
dità è garantita dall'Agenzia di 
tutela della salute (Ats). 
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La filosofia 

«Migliorare 
gli stili di vita 
è importante» 

Più di 90 le aziende premiate ieri al 
Museo Time dell'ltis Paleocapa per 
aver portato a termine almeno due 
del le sei areed'interessedel proget
to «Health Promoting Workplace 
2017», organizzato da Ats e da Con-
findustria Bergamo. L'anno prossi
mo, tra l'altro, la nostra città ospite
rà il «Global Award Whp»,ovvero la 
premiazionedelleaziendedituttoil 
mondocheseguonolebuoneprassi. 
I temi di quest'anno sono stati 
«L'anima della salute» e le buone 
pratiche aziendali. Alimentazione, 
attività fisica.contrastoalfumoeal-
l'alcol, conciliazione famiglia-lavo
ro e sicurezza stradale sono «temi 
che ci ricordano che spesso non è 
sufficiente dire al le persone che de
vono muoversi, perdere peso o 
smettere di fumare, se non si com
prendono le ragioni che impedisco
no loro di modificare i comporta-
mentiemigliorareillorolivellodi ri
schio - spiega Mara Azzi, direttore 
generale di Ats Bergamo -. È stato 
importantecontinuareasviluppare 
nel tempo i programmi di questo 
progettoeriuscireadallargarelare-
te di aziende partecipanti». Un pro
getto nato nel 2011 e cresciuto negli 
ultimi due anni: «Nasce dall'esigen-
zadiriuscireadivulgare il più possi
bile corretti stili di vita attraverso le 
aziende - spiega la delegata del 
Gruppo Giovani di Confindustria 
Bergamo, Paola Santini -. I traguardi 
raggiunti in questi anni ci rendono 
orgogliosi e ci spingono a prosegui
re nel sostegno al progetto». 11 presi
dente del Gruppo Giovani Impren
ditori di Confindustria Bergamo, 
Marco Manzoni, precisa: «Credia
mo a questo nuovo modello d'im
presa fondato sulla centralità della 

persona. È importantediffondere le 
buone pratiche sui luoghi di lavoro 
permigliorarelavitadeidipendenti 
che poi comunicano i benefici anche 
ai propri familiari». A.M. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Economia 
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Salute nei luoghi di lavoro: la Rete Europea ENWHP
premia 90 aziende bergamasche

In campo per la salute e per il benessere sociale.

A nome della Rete Europea ENWHP, sono stati premiati oggi, da Ats Bergamo e dal gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Bergamo, 90 luoghi di lavoro che si sono accreditati nell’ambito del programma
«Workplace Health Promotion».

Durante la premiazione è arrivato l’annuncio che Bergamo ospiterà il Sesto GLOBAL HEALTHY
WORPLACE AWARD SUMMIT 2018: un prestigioso premio alla città oltre che un riconoscimento
internazionale della rete WHP e del lavoro svolto dall’ATS di Bergamo.

DATA sabato 2 dicembre 2017

SITO WEB www.gazzettadellevalli.it

INDIRIZZO http://www.gazzettadellevalli.it/evento/salute-nei-luoghi-di-lavoro-la-rete-europea-enwhp-premia-90-aziende-bergamasche/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Salute nei luoghi di lavoro

Bergamp – In campo per la salute e per il benessere sociale, a nome della Rete Europea ENWHP, sono
stati premiati da Ats Bergamo e dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo, 90 luoghi di lavoro
che si sono accreditati nell’ambito del programma «Workplace Health Promotion».

Durante la premiazione è arrivato l’annuncio che Bergamo ospiterà il Sesto GLOBAL HEALTHY
WORPLACE AWARD SUMMIT 2018: un prestigioso premio alla città oltre che un riconoscimento
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DATA sabato 2 dicembre 2017

SITO WEB www.notizieinunclick.it

INDIRIZZO http://www.notizieinunclick.it/salute-nei-luoghi-di-lavoro/
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Confindustria e Ats premiano 6 aziende per la
prevenzione sulla salute dei lavoratori foto

Novanta luoghi di lavoro, 30mila dipendenti coinvolti, sesto anno di progetto: questi sono i numeri di
“Workplace Health Promotion”, programma di promozione della salute nei luoghi di lavoro promosso da
ATS Bergamo e dal gruppo “Giovani Imprenditori” di Confindustria Bergamo.

Fra le aziende aderenti al progetto, sei di esse sono state premiate nel corso dell’evento tenutosi al Museo
Time dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Pietro Paleocapa” di Bergamo nel pomeriggio di venerdì 1
dicembre; le quali hanno mostrato alcuni progetti legati “l’anima della salute” ed indirizzati alla tutela della salute
dei dipendenti.dei dipendenti.

“Come imprenditore credo in questo progetto poiché esso pone al centro del progetto l’uomo – illustra
Marco Manzoni, presidente del gruppo di “Giovani Imprenditori” di Confindustria Bergamo – Alcuni studi
dimostrano che nel corso dei prossimi anni l’età media dei lavoratori impiegati nelle aziende sarà sempre più
elevata e per questo dobbiamo esser pronti ad affrontare i disagi ad esso collegato come la perdita cognitiva.
Se applicheremo alcuni comportamenti tesi alla prevenzione della salute, saremo in grado di affrontare e
ridurre gli svantaggi causati dall’invecchiamento, ottenendo benessere mentre si mantiene un atteggiamento di
serietà”.

“L’intento del progetto “anima della salute” è quello di capire cosa determini la salute di una persona o
viceversa quale siano le cause che portino ad una perdita di essa – spiega Marco Cremaschini,viceversa quale siano le cause che portino ad una perdita di essa – spiega Marco Cremaschini,
rappresentante del Servizio Promozione della Salute di ATS Bergamo – Osservando le cause più lontane ci si
rende conto come sui comportamenti tenuti dai lavoratori interviene in modo particolare il lavoro, l’ambiente e le
condizioni in cui si svolge, per cui è fondamentale investire sulla salute”.

In conclusione fra i progetti premiati sono stati presentati il corso rivolto a genitori “Maternity & Paternity
Master” proposto dall’Alfa Laval Olmi di Suisio, l’esperienza di smart working “Lavoro Agile @ABB”
lanciata dalla svizzera ABB (azienda con stabilimenti a Bergamo e Dalmine) ed il progetto di volontariato “Un
giorno per gli altri” attuato dalla Stucchi S.p.A. di Brignano Gera d’Adda in collaborazione con Consorzio
F.A.

DATA domenica 3 dicembre 2017

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO http://www.bergamonews.it/2017/12/03/confindustria-ats-premiano-6-aziende-la-prevenzione-sulla-salute-dei-lavoratori/270929/
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[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

+T T

SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, GALLERA: A
BERGAMO IL SESTO GLOBAL HEALTHY WORPLACE
AWARD SUMMIT

(Lnews  Bergamo, 01 dic) "La promozione della salute nei luoghi di lavoro e' per Regione Lombardia un
tema importante, da anni infatti portiamo avanti il programma regionale Aziende che promuovono salute  Rete
Whp (Workplace health promotion). Sono molto orgoglioso quindi che sara' proprio una citta' lombarda ad
ospitare nel 2018 il Sesto Global Healthy Worplace Award Summit".

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito all'annuncio ufficiale della
selezione di Bergamo quale citta' che ospitera' il Sesto Global healthy worplace award summit 2018.
L'annuncio e' arrivato oggi pomeriggio durante l'evento di premiazione della locale rete Whp Bergamo,
organizzato in collaborazione con Confindustria Bergamo.

"Aziende che promuovono salute  ha spiegato l'assessore  e' un progetto che in Lombardia ha gia'
raggiunto ottimi risultati. Nel 2016 sono 482 le imprese pubbliche e private che hanno aderito al progetto
coinvolgendo complessivamente oltre 200.000 lavoratori".

"Siamo molto soddisfatti  ha aggiunto Gallera  per il lavoro svolto dalla rete Bergamasca che proprio oggi
premiava 90 aziende aderenti al progetto con oltre 30.000 dipendenti coinvolti, e ormai e' un riferimento a
livello internazionale per la prevenzione delle malattie croniche e per il benessere sui luoghi di lavoro".

"C'e' una grande soddisfazione  ha detto Mara Azzi, direttore Generale Ats Bergamo  per l'assegnazione
della sede di questo prestigioso premio a Bergamo e come riconoscimento internazionale della nostra rete
Whp e dal lavoro svolto dall'Ats di Bergamo".

Le precedenti sedi del premio sono state Londra, Shanghai, Florenopolis (Brasile), Washington e
Singapore. Il premio sara'

assegnato ad aziende (2 multinazionali, 2 medie e 2 piccole imprese provenienti da tutto il mondo). Fra i
vincitori delle precedenti edizioni: GSK, Unilever e Ibm. Tommy Hutchinson (codirettore del Global award) ha
annunciato oggi pomeriggio durante durante la premiazione della locale rete Whp l'assegnazione a Bergamo
quale sede del premio. Il suo tweet:

Today at Whp Bergamo conference attended by codirector, Tommy Hutchinson with Roberto Moretti,
health promotion director, they were pleased to announce that the 6th global healthy workplace awards summit
2018 will be held in the city of Bergamo. (Lnews)

Mi piace 0 Condividi
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