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Introduzione

A partire dal 2007 Saipem, leader globale nei servizi per il 
settore energetico e le infrastrutture, che realizza progetti 
in tutto il mondo, intuisce la necessità di un cambiamento 
culturale nell’approccio alla sicurezza in azienda. Adotta, 
pertanto, un programma denominato Leadership in Health and 
Safety (LIHS). Il programma volto a sensibilizzare sulle 
tematiche della sicurezza, è sviluppato attraverso workshop ad 
alto impatto emotivo, condotti per stimolare il cambiamento 
dell’approccio e dei comportamenti delle persone sulla 
sicurezza.

Un dato importante da considerare è che il 90% degli incidenti 
avviene per effetto di comportamenti non sicuri legati ad 
abitudini sbagliate. Per intervenire su quei comportamenti in 
modo efficace è necessario dare alle persone la motivazione per 
diventare leader nella sicurezza e apprendere gli strumenti 
per creare attorno a sé un ambiente più sicuro. In circa 10 anni 
Saipem è riuscita a ridurre il numero di incidenti in maniera 
considerevole: oggi i dati sulla frequenza degli infortuni sono 
prossimi allo zero.

Nel 2010 Saipem crea la Fondazione LHS, il cui obiettivo 
principale è divulgare strumenti e metodi del programma LiHS, 
creando le premesse per seminare una nuova cultura di 
sicurezza sia in ambito produttivo (nelle aziende/industrie) 
sia in ambito sociale (nelle scuole, nelle istituzioni, nella 



Breve storia del programma LiHS

società civile). Da allora oltre 60 importanti aziende nazionali 
e internazionali, scuole primarie e secondarie e università 
hanno adottato a loro volta questa metodologia e modificato 
il loro approccio alla sicurezza, promuovendola come un 
valore necessario a migliorare la produttività. I numeri parlano 
di 240.000 persone coinvolte e di 10.000 eventi Leadership in 
Health and Safety organizzati dalla Fondazione in 10 anni, tra 
eventi interni ed esterni a Saipem. Ispirata agli strumenti e alla 
metodologia del programma LIHS, la Fondazione ha sviluppato 
un approccio innovativo con l’obiettivo di catturare attenzione.  
Per comunicare il valore e l’importanza della sicurezza bisogna 
superare le barriere del già visto, del già sentito: 
cinematografia, spettacoli teatrali, eventi sportivi diventano 
così non solo strumenti educativi, ma un vero e proprio 
linguaggio con cui la Fondazione si rivolge alle persone. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TR FR



I settori nei quali questa metodologia è approdata sono diversi 
e il successo è stato trasversale. 
Spinti da queste premesse incoraggianti nel 2015 la Fondazione 
LHS ha avviato con il team del Centro Studi e Ricerche di 
Psicologia della Comunicazione della Cattolica di Milano un 
progetto di validazione scientifica del metodo Leadership 
in Health and Safety, per conoscere cosa lo rende efficace.

Il progetto presentato in questo documento prende le mosse da 
tre domande che la Fondazione LHS ha rivolto al Centro Studi e 
Ricerche di Psicologia della Comunicazione dell’Università 
Cattolica di Milano in relazione al programma Leadership in 
Health Safety:

1. Il programma LiHS contribuisce a creare una cultura
della sicurezza nei luoghi di lavoro funzionale a 
motivare gli individui a mettere in atto 
comportamenti sicuri?

2. Quali sono i fattori che rendono efficace questo
programma?

3. Il programma è efficace anche in organizzazioni
caratterizzate da gradi differenti di cultura 
della sicurezza o necessita di prerequisiti minimali?

Ciò che leggerete in queste pagine ha una funzione di sintesi 
alla ricerca. Sono le risposte alle tre domande. Ogni risposta 
viene argomentata con un linguaggio scientifico e divulgativo 
per dare al lettore i “perchè” dell’efficacia di questo metodo.

Le tre domande



“La cultura non è un aiuto; è la base della stessa 
sopravvivenza dell’uomo”
F. Remotti

Creare una nuova cultura





Il programma LiHS crea 
una cultura della sicurezza 
nei luoghi di lavoro?
La legittimazione del ruolo di 
Safety Leader

Metodo

Per rispondere a questo primo – e fondamentale – 
quesito abbiamo adottato una doppia prospettiva:

   ‘esterna’ rispetto al processo formativo: 
esplorazione di percezioni e rappresentazioni del 
modello LiHS attraverso un focus group e 6 
interviste a manager HSE di realtà che hanno 
ospitato la formazione

   ‘interna’ rispetto al processo formativo: analisi 
approfondita di due sessioni di gruppo di 
formazione cui hanno partecipato manager con 
deleghe alla sicurezza della durata di una giornata 
ciascuna, per un totale di 12 ore

1
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Il programma LiHS crea una cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro?1

Per individuare le coordinate di un progetto di cambiamento 
culturale su di un tema così particolare come la leadership 
nel campo della salute e della sicurezza, occorre prestare 
attenzione a quanto le persone pensano e dicono (interviste 
e focus group), ma soprattutto ai comportamenti pertinenti 
al tema che esse mettono in pratica (gruppi di formazione).

Risultati principali

Elemento rilevante è la fondamentale convergenza tra le 
nostre tre fonti di dati che concordano sui fattori che 
presentiamo di seguito. Tale convergenza si articola in una 
serie di punti che riportiamo schematicamente di seguito.

a) E’ stata sottolineata l’importanza del lavoro sulle
motivazioni finalizzato all’implicazione dell’organizzazione 
cliente e all’orientamento degli interventi verso 
l’edificazione di una cultura della sicurezza di impresa, con 
particolare attenzione alla costruzione del ruolo del Safety 
Leader, punto pivotale della proposta culturale del
programma LiHS.

b) La capacità di collaborare nelle fasi iniziali e il
rispetto-sostegno all’autonomia dell’organizzazione cliente 
sono stati percepiti come momenti fondamentali sia per gli 
interventi formativi, sia per la gestione del rapporto 
consulenziale. Tali momenti sono stati valutati 
particolarmente rappresentativi dell’adeguatezza del 
modello rispetto agli obiettivi dichiarati e della sua efficacia 
in termini operativi, esprimendo rispettivamente la capacità 
di collaborare nelle fasi iniziali e il rispetto-sostegno 
all’autonomia dell’organizzazione cliente 
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Il programma LiHS crea una cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro?

c) Centrale risulta il ruolo attribuito all’empatia, praticata in
termini di empatia ‘focalizzata’, vale a dire giocata non 
aprioristicamente come ‘colore emotivo della relazione’, ma 
piuttosto come strumento utile all’avvicinamento ai problemi e 
alla comprensione delle situazioni in cui sono coinvolti i singoli, 
i loro gruppi di appartenenza e l’intera organizzazione. 
Come è noto, per praticare l’empatia è necessario ‘uscire da se 
stessi’ in modo da riuscire a osservare l’altro e la relazione che 
si ha con lui; ciò permette di aprire uno spazio ‘terzo’ rispetto 
alla relazione in cui l’altro può ‘sperimentarsi’, identificandosi, 
almeno in parte, con il facilitatore e con la ‘buona cultura della 
sicurezza di impresa’ di cui egli è portatore.

d) Analogamente si può dire per la collaborazione ‘non
direttiva’, forse più esplicitamente rilevabile sul campo 
(interviste e analisi dei gruppi di formazione) che non 
tematizzata quando si ragiona sul metodo e sulle tecniche di 
intervento (focus group). Questo tipo di collaborazione 
merita un’attenzione particolare poiché costituisce il cuore 
della specificità del percorso proposto da LiHS considerato dal 
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Il programma LiHS crea una cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro?1

punto di vista dei facilitatori rispetto all’organizzazione 
cliente e ai partecipanti alle situazioni seminariali: essa può 
essere definita come il “…non tirarsi indietro di fronte alle 
ambiguità riscontrabili nel corso degli interventi, con 
particolare riferimento a quelle collocate all’interno 
dell’organizzazione cliente, spesso di natura tale da sfiorare 
l’ambivalenza verso l’intervento stesso, nei cui confronti 
finiscono per funzionare da ostacoli” o come “…abituarsi a 
strutturare gli interventi e a focalizzarli nel tempo, 
dimensione particolarmente difficile da gestire, sia a motivo 
della durata degli interventi che per esaurire tutti i passaggi 
richiedono anche anni di lavoro, sia a ragione delle 
tempistiche differenti che caratterizzano il funzionamento 
dell’organizzazione cliente rispetto a quello di Fondazione”. 
Per una collaborazione non direttiva è necessario  
“…accettare di confrontarsi con le differenze, sia interne al 
percorso-esterne al progetto, sia connesse alle particolarità 
dell’organizzazione cliente, sia infine legate alle 
caratteristiche di personalità dei soggetti destinati ad 
assumere il ruolo di safety leader. Inoltre è determinante 
“…farsi oggetto di autocritica riflessiva, invito che contiene 
una duplice sollecitazione: a non prendersi troppo sul serio 
(per i facilitatori) e a mantenere per tutta la durata 
dell’intervento l’atteggiamento di ascolto così ben praticato 
nelle fasi iniziali.” 

In sintesi possiamo dire che il programma LiHS si presenta 
come un programma effettivamente attrezzato per avviare 
un processo di creazione di una nuova cultura della sicurezza 
nelle imprese, processo fondato sull’ascolto delle esigenze 
dell’organizzazione cliente, soprattutto nelle fasi iniziali 
del rapporto, sulla capacità di praticare quella che abbiamo 
definito come ‘empatia focalizzata’ intesa come condizione 
fondamentale per dare corso a processi di ‘collaborazione 
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Il programma LiHS crea una cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro?

non direttiva’ all’interno dei quali la proposta di una nuova 
cultura prende forma e si dispiega accompagnando 
l’organizzazione cliente in un cammino di cambiamento 
sviluppato nei punti successivi.





Quali sono i fattori che 
rendono efficace questo 
programma?
Studio della cultura della 
sicurezza di impresa generata 
dal programma LiHS 

Metodo

Per individuare i fattori che rendono efficace il 
programma LIHS abbiamo concentrato la nostra 
attenzione sulla cultura generata dal programma 
stesso e studiata attraverso:

a) l’analisi di prodotti creati dai partecipanti ai corsi
di formazione proposti in SAIPEM quali narrazioni, 
video, eventi e iniziative, tutti evidentemente 
costruiti attorno ai temi della salute e della 
sicurezza. Per questo primo aspetto abbiamo preso 
in considerazione 14 storie, 14 video e 14 eventi 
considerati come artefatti culturali e sottoposti ad 
analisi di contenuto, analisi degli aspetti mediali e 

2
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Quali sono i fattori che rendono efficace 
il programma LiHS?2

analisi delle loro caratteristiche psico-sociali

b) interviste semidirettive a partecipanti a iniziative
formative del programma LiHS, sia interni a SAIPEM, sia 
appartenenti ad altre organizzazioni. Per questo secondo 
aspetto sono state realizzate rispettivamente 5 interviste 
semidirettive a partecipanti focal point (facilitatori che 
fanno da tramite con il middle management e incentivano 
i temi relativi alla sicurezza) e 10 interviste in profondità a 
partecipanti a Cascading LiHS, di cui cinque interni a SAIPEM 
e cinque in altre aziende

c) analisi dello stile di conduzione di gruppi di formazione di
due sessioni della durata di una giornata. Per questo 
abbiamo utilizzato le due sessioni di lavoro di gruppo usate 
per rispondere al primo quesito

Risultati principali

Le analisi condotte per rispondere al secondo quesito ci 
hanno permesso di individuare sette ‘accorgimenti formativi’ 
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o ‘dispositivi relazionali’ che caratterizzano il programma LiHS
e che ne fanno un potente motore per la creazione di 
engagement al cambiamento culturale sui piani sia personale, 
sia organizzativo.
Proviamo ad elencarli e a considerarli in dettaglio.

IL PERCORSO LiHS E’ PERCEPITO COME GENERATORE DI 
CAMBIAMENTO.
Gli intervistati hanno mostrato consapevolezza della capacità 
che il percorso LiHS considerato nella sua interezza 
(dal workshop iniziale con i manager agli incontri con i 
lavoratori) possiede di generare cambiamento nelle persone e 
nelle organizzazioni. Alla base di questo ‘dispositivo’ viene 
individuata la capacità di creare un modo comune di percepire 
il rischio e di orientare le azioni utili a prevenirlo e a gestirlo 
con efficacia. In sintesi, tra i partecipanti risultano diffuse e 
radicate percezione e consapevolezza che il percorso LiHS 
genera una cultura nuova circa il rischio e il modo di 
rapportarsi ad esso.
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Quali sono i fattori che rendono efficace 
il programma LiHS?2

CURA E PERTINENZA DEI MATERIALI DIDATTICI.
I materiali proposti all’interno del percorso LIHS vengono 
giudicati dai partecipanti ben curati e così sono apparsi 
anche alla nostra analisi. L’esempio più citato sono i film 
sulla sicurezza, assai coinvolgenti e pertinenti perché 
generati da vicende realmente accadute. A nessuno è poi 
sfuggita l’accuratezza formale, degna di un prodotto da
serie televisiva. Giudizi dello stesso tenore sono stati 
espressi anche a proposito degli altri materiali proposti, 
quale ad esempio il libro degli esercizi. Questa attenzione è 
stata letta anche in modo ‘transitivo’, nel senso che è stata 
trasferita sull’azienda ‘ospitante’ come se si dicesse: “Se ha 
scelto un programma così accurato anche nei dettagli 
significa che la questione le sta a cuore”. Il favore con cui 
sono stati accolti in tutti i paesi, in realtà SAIPEM o esterne 
all’azienda, costituisce poi una spinta a procedere nella 
preparazione di materiali il più ‘sensibili’ possibile alle 
dimensioni linguistica e culturale così da accrescerne non 
solo il gradimento, ma anche l’impatto sulla generalità dei 
lavoratori, sulle loro famiglie e sull’ambiente sociale, 
comunque concepiti come target da raggiungere. 
Coinvolgimento, interazione, relazioni sociali interne ed 
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esterne all’azienda vengono quindi valorizzati e utilizzati come 
potenti leve per la creazione di una cultura della 
sicurezza di impresa ispirata ai valori LiHS.
Ulteriore evidenza ‘indiretta’ dell’efficacia degli strumenti 
pensati da LiHS e ‘diretta’ della loro pertinenza è poi la 
frequenza con cui in essi ricorrono riferimenti ai contenuti che 
vengono proposti all’interno degli artefatti creativi prodotti nei 
vari siti SAIPEM durante la formazione. Storie, video ed 
eventi fanno riferimento ad esempio, agli strumenti FIVE STARS 
e all’approccio ABC, a testimonianza che ciò che viene 
tematizzato nei corsi LiHS non resta chiuso tra le mura della 
formazione, ma ‘esce’ dalle aule e diventa motore di 
esperienze significative nella quotidianità della vita lavorativa. 

IL GRUPPO HA NEL PROCESSO FORMATIVO UN RUOLO 
ESSENZIALE PER PRODURRE ENGAGEMENT. 
Tutte le fonti considerate per rispondere al secondo 
quesito – interviste, materiali prodotti dai partecipanti, 
modalità di conduzione dei gruppi – hanno confermato la 
centralità del metodo formativo nel determinare il gradimento 
e il successo del percorso LiHS. 
In questo senso, il coinvolgimento attivo dei partecipanti sia 
nelle attività d’aula, sia nelle azioni successive al corso, è 
stato ritenuto uno dei principali fattori caratterizzanti 
l’approccio LiHS. In particolare, le attività di gruppo sono state 
considerate fondamentali per innescare il cambiamento a 
livello individuale, permettendo a quanto appreso di farsi 
pratica quotidiana. 
Come è noto, lavorare in gruppo crea coinvolgimento e produce 
impegno poiché fa passare i contenuti della formazione 
attraverso un’esperienza che punta a essere il più possibile 
‘mimetica’ nei confronti di quanto avviene al lavoro. Il gruppo 
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Quali sono i fattori che rendono efficace 
il programma LiHS?2

di formazione ‘mima’ i team reali (piccole dimensioni, al 
massimo 15 componenti, conoscenza tra le persone, 
presenza di differenze gerarchiche che esprimono la realtà 
dell’organizzazione), permettendo alle persone di 
sperimentare insieme, facilitando la trasformazione dei 
‘modi di percepire e trattare il rischio’ in ‘modi di lavorare’ 
condivisi nell’attività quotidiana, con particolare e ovvio 
riferimento all’esercizio della leadership all’interno di tali 
gruppi. Le testimonianze raccolte e analizzate hanno 
individuato i motivi di positività di un approccio centrato sul 
lavoro in piccolo gruppo, indicandolo come strada maestra 
al cambiamento organizzativo. La situazione di gruppo viene 
infatti percepita come possibile ‘incubatore’ di pensieri e 
azioni in grado di modificare regole e procedure percepite 
come astratte e teoriche rendendole compatibili con i 
processi di lavoro alla luce della nuova cultura della 
sicurezza di impresa che il percorso LiHS contribuisce a 
generare nel concreto. 
Un interessante stimolo al perfezionamento di questo

approccio arriva dalla segnalazione dell’opportunità che i 
materiali dei corsi diano sempre più spazio a casi di studio 
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reali, presi dalle stesse organizzazioni in cui il corso viene 
proposto in modo da promuovere in massimo grado la 
convergenza tra momento formativo e riflessione 
sull’esperienza, passaggio visto come garanzia fondamentale 
per l’implementazione di una cultura della sicurezza fondata 
sulla condivisione di percezioni, cognizioni, emozioni, modalità 
di comunicazione, azioni ed esperienze, che concorrono a 
promuovere engagement agganciato ai processi reali e non 
fragile ed effimero figlio di volontarismo spontaneistico. 

CENTRALITA’ DELL’ORIENTAMENTO ALLA PERSONA. 
Un ulteriore motivo di efficacia del programma LiHS è stato 
inoltre individuato nel suo mettere la persona al centro 
dell’intero processo formativo. 
I partecipanti, infatti, vengono coinvolti nel processo di
cambiamento culturale non solo in quanto lavoratori, ma anche 
e soprattutto come genitori, componenti di una famiglia e 
cittadini responsabili. Un tale coinvolgimento ‘totale’ della 
persona viene ottenuto incoraggiando i partecipanti a non
lasciare nulla ‘fuori dalla porta’, e ad immettere nel percorso 
formativo emozioni, saperi e comportamenti presi 
dall’esperienza quotidiana. Questo modo di ‘fare formazione’ 
viene percepito da un lato come segnale dell’interesse 
dell’azienda per i propri lavoratori al di là della performance, 
dall’altro come chiara indicazione che la sicurezza ha a che 
fare con tutti gli ambiti di vita di una persona, anche al di fuori 
dell’ambito lavorativo e va intesa come un modo di pensare e 
pensarsi, di agire e di prendersi cura di se stessi e dell’altro, in 
ogni contesto. 
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Quali sono i fattori che rendono efficace 
il programma LiHS?2

LA FORMAZIONE COME MANIFESTAZIONE DELL’IMPEGNO 
AZIENDALE AL CAMBIAMENTO. 
L’impegno di risorse economiche, materiali e umane nella 
pratica del percorso LiHS costituisce la prova concreta ed 
evidente che l’azienda crede nel valore della sicurezza e che 
si impegna nella sua promozione, rifuggendo dalla retorica 
dei proclami vuoti e dal ‘far di necessità virtù’ di chi si 
limita a sottomettersi a quanto prescrivono leggi e 
burocrazia. In questo senso, in particolare all’interno del 
mondo Saipem, la presenza ‘fisica’ di Fondazione nei 
seminari – soprattutto in fase di kick off – viene ritenuta 
un’azione decisiva nella direzione di un leading by example 
teso a stimolare il coinvolgimento e l’impegno del 
management locale sulla strada del mutamento culturale. 

IL CAMBIAMENTO CULTURALE PASSA ATTRAVERSO IL 
RICONOSCIMENTO DELL’IMPEGNO INDIVIDUALE E DI 
GRUPPO. 
Le operazioni della Fondazione sono orientate al 
riconoscimento di comportamenti individuali e di gruppo 
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apprezzati e riconosciuti come motore per mantenere un 
impegno elevato nel praticare e promuovere la sicurezza. Tali 
processi dovrebbero essere rinforzati. Si tratta, in pratica, di 
essere più sistematici nella rilevazione di indicatori diretti e 
indiretti del cambiamento avvenuto nella cultura e nella loro 
comunicazione al sistema aziendale nel suo complesso. E ciò 
può incoraggiare tutte le componenti aziendali a produrre 
racconti, video e testimonianze dei cambiamenti in atto e dei 
risultati ottenuti, alimentando un circolo virtuoso che promuove 
la cultura della sicurezza tenendo alta l’attenzione nei 
confronti dei suoi risultati. 

PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO. 
I partecipanti al programma LiHS si sentono protagonisti 
riconosciuti del processo di cambiamento che esso promuove. 
Essi vedono, infatti, nella valorizzazione che il programma 
opera delle azioni individuali e di gruppo, nel coinvolgimento 
continuo di tutti gli interlocutori e nell’incoraggiamento della 
partecipazione al processo di co-costruzione negoziale di nuovi 
significati, i segni di tale riconoscimento. La creazione di 
racconti, video ed eventi costituiscono un buon modo di 
verificare la centralità dei lavoratori in un percorso che deve 
comunque fare i conti con la tendenza a caricare sulle spalle 
del management gli interventi previsti dai vari modelli di azione 
(5 STARS e ABC). Più si dà evidenza al ruolo dei lavoratori nel 
processo formativo, più cresce la loro percezione di essere 
protagonisti del cambiamento e la tendenza, quindi, ad 
assumere tale ruolo anche nell’operatività quotidiana. Come 
è emerso in particolare dalle interviste, tuttavia, si tratta di 
uno dei passaggi più impegnativi dell’intero processo, da 
curare con particolare attenzione poiché la caduta della 
tensione che sostiene gli operatori in questo sforzo è sempre 
in agguato, pronta a ridurne l’efficacia.





Il programma LiHS 
garantisce effetti duraturi?
Conoscenze, comportamenti e 
valori condivisi alla prova del tempo

3

Metodo

Al fine di verificare l’efficacia a lungo termine del 
programma LiHS sono state coinvolte due realtà, una 
interna al mondo Saipem, l’altra appartenente ad 
un’organizzazione differente, per un totale di 173 
operatori. Ad essi è stato proposto un questionario 
finalizzato alla verifica della persistenza di 
comportamenti, conoscenze e valori stimolati 
dal programma, a cui avevano partecipato quattro 
anni prima. 
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Il programma LiHS garantisce effetti 
duraturi?3

Risultati

Attraverso l’indagine di aspetti diversi e complementari 
messi in gioco nel corso dell’esperienza formativa si è 
giunti alla conclusione che il percorso LiHS è in grado di 
produrre cambiamenti duraturi nella cultura della sicurezza, 
con particolare riferimento allo sviluppo della leadership 
e indipendentemente dal punto di partenza 
dell’organizzazione in cui si promuove l’intervento. 
Ciò che colpisce, in particolare, è la permanenza di effetti 
legati alla maturazione di conoscenze, comportamenti e 
valori condivisi, permanenza che accomuna entrambe le 
realtà indagate. Le differenze comunque registrate paiono 
attribuibili essenzialmente (e classicamente) alla specificità 
delle aree di attività – cantiere o ufficio – e non alla cultura 
organizzativa di partenza. Consideriamo in dettaglio i tre 
aspetti messi a fuoco dall’inchiesta.

CONOSCENZE. 
L’indagine sul grado di ‘consolidamento’ delle conoscenze 
acquisite ha evidenziato una convergenza e una 
differenziazione rispetto all’approccio 5 Stars. Per quanto 
riguarda le modalità di riconoscimento e individuazione di 
comportamenti non sicuri, tutti i soggetti hanno mostrato la 
permanenza di conoscenze adeguate rispetto alla messa in 
atto di quanto propone tale approccio. Le differenze 
riguardano invece la padronanza del processo di gestione dei 
comportamenti non sicuri: gli ‘operativi’ hanno evidenziato 
il sedimentarsi di una tendenza all’intervento, non sempre in 
linea con l’approccio ‘maieutico’ suggerito dal modello LiHS, 
ma frutto di una sorta di ‘adattamento’ del modello stesso 
alle necessità poste dal teatro in cui si trovano ad agire. 
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Chi lavora prevalentemente all’interno degli uffici ha 
mostrato invece una maggiore persistenza della conoscenza dei 
passaggi ‘formali’ proposti dal modello 5 Stars, senza segnalare 
alcuna modifica dei principi base, probabilmente connessa al 
minor numero di occasioni in cui è stato necessario fare ricorso 
al modello per intervenire nella realtà lavorativa. L’esperienza 
diviene quindi un fattore critico per la sedimentazione del 
percorso formativo, lavorando tra gli operativi per la sua 
stabilizzazione anche a costo di una parziale rimodulazione dei 
principi e tra chi svolge attività d’ufficio per una maggiore 
permanenza dei contenuti proposti cui corrisponde però una 
loro minore elaborazione in riferimento al piano operativo.

COMPORTAMENTI. 
Per quanto riguarda i 
comportamenti agiti, risulta 
evidente il permanere e il 
consolidarsi dell’attenzione al 
rilevamento di comportamenti 
non sicuri e della tendenza ad 
agire di fronte ad essi. 
Ciò va indubbiamente a favore del 
riconoscimento degli effetti ‘di 
lungo corso’ del modello. 
Le informazioni prodotte 
attraverso i questionari mostrano 

inoltre l’opportunità di non 
abbassare la guardia, segnalando la necessità di sostenere tali 
effetti lavorando soprattutto sulle azioni di feedback previste 
dal 5 Stars, azioni di cui a volte si sottostima l’importanza 
considerando esaurito il compito del leader con l’individuazione 
e l’interruzione del comportamento non sicuro. Risulterebbe 
quindi importante prevedere dei follow-up finalizzati alla 
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verifica del permanere degli effetti della formazione e al 
rinforzo di quanto non è diventato patrimonio stabile della 
cultura della sicurezza dell’organizzazione.

VALORI CONDIVISI. 
I partecipanti di entrambe le organizzazioni ottengono 
punteggi elevati nelle domande relative ai valori della 
sicurezza, dimostrando che quanto appreso nei corsi viene 
elaborato, sedimentato in memoria e condiviso. Dall’analisi 
comparata dei risultati ottenuti all’interno delle due 
organizzazioni emerge una relazione diretta tra grado di 
esposizione a possibili comportamenti a rischio da parte dei 
propri collaboratori e consolidamento del mondo 
valoriale, sua condivisione con i colleghi e conseguente 
crescita del proprio ruolo di leader della sicurezza. 
Ciò rappresenta un’ulteriore conferma, da un lato della 
capacità del percorso LiHS di modificare la cultura della 
sicurezza delle organizzazioni in cui viene proposto, 
dall’altro della necessità di non abbandonare tali 
organizzazioni, offrendo la possibilità di rinforzare 
l’intervento con opportuni e mirati follow-up.

In sintesi, possiamo quindi dire che il programma ha effetti 
duraturi perché insiste su elementi di natura esperienziale 
e solo confrontandosi con l’esperienza può concorrere 
a rafforzare tali effetti. 
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Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione del:
Centro Studi e Ricerche di Psicologia della Comunicazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Ciò che avete letto ha una funzione di sintesi divulgativa della 
ricerca sul programma LiHS. La giustificazione delle scelte 
teorico-metodologiche o delle tecniche di produzione e analisi 
dei dati sarà presto a disposizione di tutti gli interessati ad un 
approfondimento scientifico-metodologico a cui la Fondazione 
lavorerà nei prossimi mesi. 

Per ogni ulteriore chiarimento potrai contattare la: 
Fondazione LHS 
www.fondlhs.org


