PROGETTI HSE
& COMUNICAZIONE
INTEGRATA

Cosa fare affinché
un progetto
in ambito HSE
funzioni e diventi
realmente
concreto?
Lo stretto legame
tra progetti HSE
e comunicazione.

HSE,
una breve sigla
che racchiude
un mondo
HSE è l’acronimo di “Health, Safety & Environment”,
cioè: Salute, Sicurezza e Ambiente.
Attivare e gestire progetti in questo ambito vuol dire
occuparsi della redazione e dell’aggiornamento
di tutta la documentazione necessaria all’adempimento
degli obblighi in materia di Sicurezza e Ambiente,
della gestione dei sistemi di sicurezza e di tutela
ambientale, salvaguardare la salute dei dipendenti,
mantenere i rapporti con le autorità competenti
e gli enti certificatori.
Assumere un impegno strutturato in ambito HSE
significa studiare e realizzare gli adeguamenti
conseguenti alla promulgazione di nuove leggi e norme,
risolvere le non conformità, raccogliere ed elaborare
i dati relativi al monitoraggio ambientale, assicurare
l’implementazione dei requisiti di legge in materia
(D.Lgs 81/08).

Cosa significa occuparsi dell’ambito HSE,
quali sono gli aspetti aziendali coinvolti
e gli impegni richiesti alle imprese.

I progetti HSE riguardano inoltre la valutazione
dei rischi e dei piani di miglioramento, la verifica
e la gestione dei piani di manutenzione, lo svolgimento
di indagini fisiche strumentali con supporto esterno,
ll’aggiornamento delle procedure.

Come e perché
avviare un percorso
nel mondo HSE
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Da questo punto di vista la consulenza
può rivelarsi la strada giusta per cogliere l’opportunità
e creare soluzioni vincenti per applicare la norma
con intelligenza e in maniera semplice.

Esiste una differenza
sostanziale tra adeguarsi
alla normativa e vederne
le potenzialità, tra rispettare
le prescrizioni e sfruttarle
per il miglioramento
aziendale.

Impegnarsi in questo ambito
produce valore e può impattare
positivamente sul clima
e il benessere aziendale,
sulla reputation e sulle performance.

HSE e ROI:
cosa dicono
i media

Alcuni media focalizzati sui topic HR,
business e sicurezza hanno iniziato
a sottolineare un legame destinato
a diventare sempre più stretto
tra progetti HSE e ritorno di investimento.

Allargando
lo sguardo

I progetti HSE
nel macro-ambito
della sostenibilità

Esiste una ulteriore opportunità data
dall’attivazione di progetti in ambito HSE,
ovvero quella di potersi posizionare i
n modo virtuoso nel più ampio campo
della sostenibilità, topic sempre più sotto
i riflettori di media e stakeholder.
Una grande occasione da cogliere
in termini di reputation aziendale.

Benessere
dei dipendenti,
benessere dell’azienda

Investire nella salute e quindi
nel benessere dei lavoratori significa
investire nella salute e nel benessere
dell’azienda: dipendenti soddisfatti
sono dipendenti più felici, e dipendenti
più felici sono dipendenti più propositivi,
coinvolti e produttivi.
Non è solo il buon senso a dirlo: secondo
uno studio pubblicato dall’Harvard
Business Review, un buon livello
di soddisfazione vale, in media,
un aumento della produttività aziendale
del 31%, vendite del 37% più elevate
e livelli di creatività tre volte superiori.

Per un’azienda che decide di impegnarsi in questo percorso diventa
strategica la scelta di un partner come Consilia, in grado di orientare
il lavoro per cogliere tutte le opportunità in ambito HSE, individuando
i progetti da realizzare e anche le modalità per farli vivere
concretamente in azienda.

Perché il progetto,
da solo, non basta

Da un certo punto
di vista il vero lavoro
inizia in questo momento.
Quanto descritto nella relazione deve trovare la strada
per diventare concreto, essere raccontato in modo
interessante alla popolazione aziendale trasformandosi
in azioni da mettere in pratica ogni giorno.
E, perché no, diventare anche un gancio per comunicare
il proprio impegno verso l’esterno.

Una consulenza può concludersi con la consegna
di una relazione tecnica dettagliata nella quale il Cliente
troverà descritti e in modo puntuale le valutazioni in merito
a rischi e soluzioni riguardanti gli ambiti che ci è stato
chiesto di analizzare.

Tradurre un progetto tecnico in un percorso concreto
significa puntare alla creazione di una reale cultura
aziendale della sicurezza, che deve diventare parte
del DNA della popolazione aziendale.
Questo obiettivo sfidante passa attraverso l’informazione,
la prevenzione, la formazione e la messa terra
di strategie e strumenti di comunicazione ad hoc.

Il “potere”
della comunicazione
da concetti complessi…

Partire da informazioni «difficili» e trasformarle
in campagne e tool di impatto e di immediata
comprensione.
Questo l’obiettivo sfidante che la comunicazione,
sia verso l’interno che verso l’esterno, si propone
di centrare ogni volta.

…a campagne appealing

La comunicazione
interna
Diramare tra i propri dipendenti
una relazione tecnica “as is”, nella maggior
parte dei casi potrebbe non funzionare,
creando uno scenario in cui l’Azienda
ha investito in un progetto HSE ma non
riesce a farlo vivere.

Nell’ambito di progetti complessi e tecnicamente
impegnativi da raccontare, a livello interno la differenza
è la capacità dei vertici di trasmettere in modo chiaro
e comprensibile le evidenze emerse dalle relazioni
tecniche, trasformandole in indicazioni semplici.
Ad esempio, sintetizzando le relazioni in comportamenti
virtuosi che la popolazione aziendale può mettere
in pratica nel lavoro quotidiano.

La comunicazione
verso l’esterno

Come abbiamo visto,
lo sguardo di stakeholders
e media è puntato
sul macro-tema della
sostenibilità: un contesto
ampio che è la «casa
naturale» dell’HSE.

Come abbiamo visto, lo sguardo di stakeholder
e media è puntato sul macro-tema della sostenibilità:
In merito a questo, l’opportunità più interessante
è probabilmente la costruzione di un percorso a lungo
termine nel corso del quale comunicare periodicamente
il proprio impegno.

Un progetto HSE può diventare
un’opportunità per raccontare anche
«fuori» il proprio impegno in un ambito
di grande interesse.

Strategie e azioni:
una panoramica
delle possibilità
Elementi identitari
KEY MESSAGE
Trattamento in chiave copywriting dei contenuti
prodotti nelle relazioni tecniche, con l’obiettivo di isolare
messaggi chiari, comprensibili e declinabili con efficacia
su diversi materiali di comunicazione.
NAMING INIZIATIVE
Un nome efficace rende riconoscibile e memorizzabile
un’iniziativa. Un naming scelto a regola d’arte, giocato
eventualmente su giochi di parole che evocano
il concetto «serio» con una nota smart e fresca,
è un prezioso alleato per arrivare alle persone.

VISUAL IDENTITY
Se abbiamo un progetto da lanciare, oltre a un nome
efficace possiamo dotarlo di un vero e proprio logo,
un’identità visiva creata ad hoc con cui poi andare
a «firmare» tutti i materiali prodotti nell’ambito
di quel particolare progetto.
KEY VISUAL
Naming, logo e messaggi chiave possono vivere
in un visual di riferimento nel quale, giocando
sul legame tra immagine e parole, diamo vita
ai macro-concetti della campagna. Il key visual diventa
una sorta di adv con cui impattare sui nostri target
e catturare l’attenzione a un livello istintivo-emozionale,
rimandando la fase di approfondimento ad altri
materiali.

Campagne di comunicazione,
con differenti approcci

Dove far vivere
le nostre campagne

CAMPAGNE INFORMATIVE, DI SENSIBILIZZAZIONE,
CALL TO ACTION
La campagna è la «casa perfetta» nella quale
far vivere gli strumenti identitari che mettiamo a punto,
raccontando i nostri messaggi in un arco di tempo
variabile.
Le iniziative possono anche assumere un carattere
«on going» e durare nell’arco di mesi o anni,
con aggiornamenti periodici su determinati temi.
Oppure possono avere vita più breve.
Tutto dipende, sempre, dai nostri obiettivi.
Per un determinato contenuto possiamo ad esempio
decidere di optare per un’iniziativa unicamente
informativa. Al contrario, per alcuni progetti particolari
si può presentare l’occasione di chiamare all’azione
i dipendenti coinvolgendoli in percorsi formativi,
sondaggi, giochi, premi, ecc.

COMUNICAZIONI INTRANET E SOCIAL AZIENDALI
La intranet è uno spazio prezioso per dare visibilità e – se
occorre - continuità alla nostra comunicazione, attraverso
la pubblicazione di banner, articoli o pagine dedicate dove
la popolazione aziendale può approfondire i contenuti
di campagna. Nel caso inoltre in cui fossero presenti
anche social aziendali, questi possono rivelarsi uno spazio
interessante per avviare una comunicazione meno «calata
dall’alto», qualora eventualmente determinate tematiche
o campagne si prestassero a questa modalità di racconto.
ABBIGLIAGGIO SEDI
L’opportunità data dalla personalizzazione delle sedi
con i materiali di campagna è una strada estremamente
efficace per «abituare» in modo naturale i dipendenti
a nuovi messaggi. Valutiamo di andare ad intercettarli
nelle aree più strategiche, come ad esempio le mense,
e realizziamo vari materiali (poster, tovagliette, adesivi,
gadget, ecc.) in cui far vivere i messaggi.
VIDEO & MULTIMEDIA
Video in motion graphics per illustrare i processi
da seguire, interviste sul tema, mini-siti dedicati.
Ogni campagna può essere potenziata a in modo
rilevante attraverso le possibilità offerte da tool digitali
realizzati ad hoc.

VADEMECUM / MANUALI
Soprattutto per le campagne che prevedono
delle buone pratiche da seguire o dei consigli da
mettere in pratica nella vita lavorativa di tutti i giorni,
dei brevi manuali (sia digitali che in formati tascabili
e facilmente trasportabili) possono costituire un ottimo
strumento per veicolare i nostri messaggi.
La loro messa in circolazione, inoltre, diventa
un gancio ulteriore da comunicare sui vari canali
a nostra disposizione (intranet, mail, ecc.).
EVENTI / PREMIAZIONI
Alcune iniziative più di altre si prestano ad essere
raccontate in un unico momento «forte».
Se dobbiamo comunicare i risultati di un sondaggio,
di una novità aziendale in tema HSE o se magari
vogliamo premiare chi si è distinto particolarmente
in questo ambito, l’evento (in presenza, digitale
o ibrido che sia) è spesso la strada migliore
da percorrere.

COMUNICAZIONI VIA DEM
Laddove la nostra popolazione aziendale (o parte
di essa) faccia un uso importante della mail come
strumento quotidiano, instaurare con loro un filo diretto
attraverso questo canale può senza dubbio aiutarci
a mantenere viva l’attenzione e a comunicare
con tempestivitànews e aggiornamenti.
Sempre «dosando» adeguatamente quantità,
tempistiche e soprattutto frequenza di invio delle email.
KIT PER LA COMUNICAZIONE INTERNA / ESTERNA
Presentazioni powerpoint, carte intestate, sfondi
per le video call... Ogni iniziativa può essere declinata
in kit da utilizzare nella vita aziendale.

Formazione
e Comunicazione,
un’idea in più

Obiettivi e Metodologia
Operiamo con le persone e con il contesto organizzativo
in cui esse lavorano per:

•
•
•

Per illustrare un possibile
progetto nel quale
formazione e comunicazione
si integrano in modo efficace,
con l’obiettivo di creare
cultura aziendale condivisa
sui temi HSE, abbiamo
immaginato un percorso
che abbiamo definito
Leadership on Safety.

•
•

Definire una nuova Leadership on Safety;
Sviluppare consapevolezza e co-costruire un sistema
di convivenza Safe;
Stimolare e facilitare l’osservazione
dei comportamenti e dei fattori Unsafe;
Coinvolgere le persone nell’ideazione di progetti
di miglioramento e di campagne di comunicazione;
Promuovere una diffusione dei messaggi a cascata
su tutta l’organizzazione.

La metodologia d’intervento si fonda sui concetti
di Coinvolgimento, Responsabilità e Cura.
Coinvolgimento: attiva e ingaggia tutte le persone che
operano nell’organizzazione e dà a ciascuna un ruolo di
centralità, proattività e propositività ideativa e realizzativa.
Responsabilità: guida le persone a sviluppare una chiara
concezione della centralità del proprio contributo nella
costruzione di un contesto di lavoro sicuro per sé
e per gli altri.
Cura: accompagna le persone a sviluppare la consapevolezza del prendersi cura come valore chiave in termini di
previsione e attenzione verso l’altro.

Un progetto in 6 fasi
COMMITTENZA

BISOGNI

SAFETY
LEADER

LEADER
INFORMALI

COMUNICAZIONE

TRAIN
THE TRAINER

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

FASE VI

Sviluppo
della committenza

Analisi
dei bisogni

Ingaggio
e sviluppo
delle funzioni

Ingaggio
e sviluppo
delle funzioni
Engagement
dei Safety
Contact
Safety Group

Diﬀusione
e campagna
di comunicazione
Campagne
di Comunicazione

Formazione
e formatori
interni

Evento
di elaborazione
«Vision e Mission
on Safety»
Percorso
di Visioning

Progettazione
Formazione
del programma
motivazionale
per una Leadership
per i Safety Leader
eﬃcace
Talk Show
Think Tank
e Conversation

E ora vediamo
alcune case history
di comunicazione
HSE

L’approccio: la creatività al servizio
di messaggi importanti

Ad esempio: come raccontare in modo leggero
e non «calato dall’alto» una serie di disposizioni
e regole delicate e importanti.

Campagne informative
multi-soggetto e multi-target
Se si parla di buone pratiche da seguire,
ad esempio in ambito sostenibilità, il rischio
è sempre quello di suonare «pesanti»
presso la popolazione aziendale.
Ma un naming di impatto e una serie di messaggi
semplici e diretti possono fare la differenza.
Fino a far parlare anche all’esterno di una campagna
nata per la comunicazione interna.

Survey sul tema
Locandina_A3 ESE.pdf

Avviare un percorso in ambito HSE può offrire
l’occasione per aprire un dialogo con i propri dipendenti
e confrontarsi con loro su alcuni aspetti e tematiche
importanti.
In merito a questo aspetto, una delle modalità
più interessanti per coinvolgerli è chiedere direttamente
la loro opinione attraverso survey interne.
I cui risultati possono trasformarsi in nuovi strumenti
interni la cui «firma», però, sarà collettiva e non solo
del management.

C

M

1

18/11/16

20:20

Locandina_A3 Survey ESE.pdf

C

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

1

18/11/16

22:02

Strumenti di aggiornamento periodico

Per dare continuità nel tempo alle nostre iniziative
e tenere viva l’attenzione sui temi di interesse,
possiamo declinare la campagna in tool
con cui periodicamente inviare aggiornamenti e news:
DEM, banner nella intranet, kit per i cascade…
Per ogni campagna, mettiamo in campo i tool più adatti.

Segnaletica aziendale

Anche la «semplice» segnaletica all’interno
dell’azienda può diventare l’occasione per far vivere
i messaggi di una iniziativa in modo riconoscibile
e creativo.

(Servizi Aerei)

(Servizi Aerei)

(Servizi Aerei)

(Servizi Aerei)

Quelli che abbiamo visto sono degli esempi relativi a iniziative
che avevano le loro esigenze e specificità.

Ogni progetto è diverso dagli altri ed occorre di volta in volta individuare
i messaggi e gli strumenti per comunicarlo in modo efficace
ai nostri pubblici.
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