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Una breve storia di stressnostress: 2000-2020 
 
Nel 2000 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha pubblicato uno studio dal titolo «I costi dello 
stress in Svizzera» (disponibile solo in tedesco e francese). Stando ai risultati di questo studio, ogni 
anno lo stress “costa” all’economia e alla società 4,2 miliardi di franchi. Questa rivelazione provoca 
chiare reazioni presso le associazioni dei datori di lavoro: la SECO è chiamata a intervenire per porre 
rimedio a questo trend.    
 
Daniel Habegger, segretario generale della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi 
(FSP), contatta dunque la SECO e propone un programma comune per combattere lo stress sul la-
voro. 
 
Il 14 maggio 2001 si svolge una prima riunione al fine di mettere in piedi il programma. Vi prendono 
parte: Daniel Habegger (FSP), Dr. Ruedi Knutti (SECO), prof. Ivars Udris (Politecnico di Zurigo), 
prof.ssa Brigitta Danuser (Politecnico di Zurigo), prof. Norbert Semmer (Università di Berna).  
 
Il mese di luglio del 2001 la FSP pubblica su «Psychoscope» il bando di concorso relativo a un pro-
getto per sondare la necessità di creare con il supporto di internet (sito web) uno «strumento» rivolto 
in modo particolare alle PMI e ai loro dipendenti. Questo strumento ha lo scopo di approfondire il tema 
dello stress sul posto di lavoro rispettivamente la sua gestione. L’incarico di elaborare un progetto pre-
liminare viene assegnato alla Dottoressa Shachi Shantinath (Università di Friburgo).  
 
2002: Il team della Dottoressa Shantinath esegue uno studio di fattibilità: vengono svolte indagini e 
interviste scritte presso diverse centinaia di dipendenti di diverse aziende e rispettivi dirigenti. Emer-
gono i seguenti risultati e conclusioni: grande interesse dell’opinione pubblica e delle aziende per il 
tema dello stress (gestione e prevenzione). Inoltre le PMI ritengono che internet sia il canale di infor-
mazione più adatto. In risposta allo studio, viene sviluppato e lanciato il primo sito web stress-info.ch. 
 
Gestione tecnica dello studio e del progetto preliminare da parte del gruppo direttivo: Dr. Margaret 
Graf (SECO), Dr. Ruedi Knutti (SECO), Daniel Habegger (FSP), prof.ssa Brigitta Danuser (PF di Zu-
rigo, presidente della Società Svizzera di Medicina del Lavoro SSML), prof. Norbert Semmer (Univer-
sità di Berna), prof. Ivars Udris (PF di Zurigo, presidente della Società svizzera di Psicologia del La-
voro e delle Organizzazioni SGAOP). 
 
2003: Viste le risposte e le esperienze positive raccolte con il progetto preliminare e il sito web, la 
SECO, la FSP e la SSML nonché l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva 
inducono un bando di concorso per il programma «Psicologicamente in salute sul posto di lavoro: ri-
durre lo stress – favorire il rendimento» finalizzato alla creazione di un sito web tutto nuovo. Dopo aver 
valutato le offerte di diversi operatori, il gruppo direttivo assegna l’incarico al team di psicologi compo-
sto dal Dr. Hans Bernhard, Josef Wermuth, Peter Müller-Bouquet. Il progetto è finanziato da SECO, 
FSP e Suva con rispettivamente 30’000 franchi e dalla SSML con altri 4’000 franchi. 
 
28 giugno 2004: Viene fondata l’associazione deputata a seguire e a coordinare il lavoro del team e lo 
sviluppo del sito web. L’associazione porta il nome del sito web stressnostress.ch. Il primo Comitato 
direttivo è formato dal prof. Ivars Udris (presidente), Margot Vanis (SECO, vicepresidente), dalla 
prof.ssa Brigitta Danuser, dal prof. Norbert Semmer e da Tiziana Frassineti (FSP). Osservatore per-
manente: Dr. Ruedi Rüegsegger (Suva). 
 
Gennaio 2005: Il nuovo sito web stressnostress.ch viene attivato – «Un programma per la riduzione 
e la prevenzione dello stress sul posto di lavoro», in tedesco e in francese, quale risultato del lavoro 
del team. 
 
A partire dall’attivazione del sito web, hanno luogo accordi annuali tra stressnostress.ch e l’Università 
di Berna per portare avanti parallelamente la ricerca sul tema avvalendosi della consulenza del Dr. 
Wolfgang Kälin. Queste ricerche comprendono la valutazione scientifica della lista di controllo perso-
nale («Test del livello di stress - per me»), le modifiche della lista, come pure valutazioni periodiche e 
relazioni sui risultati dei dati raccolti online. Sulla base dei campioni di riferimento, hanno luogo rileva-
zioni di dati sulla popolazione svizzera attiva (d/f/i) per un feedback online dei risultati delle liste di 
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controllo. Inoltre, si estende la lista di controllo personale a livello di team («Test del livello di stress - 
per i team») per la rilevazione del livello di stress all’interno dei team. 
 
2006 – 2009: Vengono effettuate varie modifiche e miglioramenti del sito web, inclusa l’aggiunta della 
versione italiana. 
 
Si avviano trattative con la fondazione Promozione Salute Svizzera (PSS) con l’obiettivo di portare nel 
progetto anche questo importante protagonista accanto a SECO e Suva. Si discute sul modello di atti-
vità da perseguire per stressnostress.ch e sul finanziamento a lungo termine del sito web e dell’asso-
ciazione. 
 
Giugno 2009: Si raggiunge un accordo triennale tra stressnostress.ch e SECO, Suva e PSS: queste 
tre istituzioni sono da subito promotrici finanziarie e proprietarie del sito web e sostengono l’associa-
zione e il sito web con un contributo annuo di 10’000 franchi ciascuna. All’associazione viene conferito 
il seguente mandato: gestione del sito web e istituzione di una segreteria amministrativa professio-
nale. Dal 1° luglio 2009 questa segreteria è guidata da Tiziana Frassineti con il compito di sostenere il 
Comitato direttivo dell’associazione. 
 
2012: Modifica e riallestimento del sito web da parte di dotpulse.ch, web agency di Zurigo specializ-
zata nel marketing online e nel web design. 
 
2014: Rilancio del sito web con un design più moderno, navigazione migliorata, ecc. 
 
Ottobre 2014: le tre istituzioni finanziatrici elaborano un nuovo accordo: fino alla fine del 2017 cisa-
cuna contribuirà, come richiesto dall’associazione, con 12’000 franchi . Il Comitato direttivo dell’asso-
ciazione è formato ora da rappresentanti delle istituzioni finanziatrici SECO, Suva e PSS nonché dalle 
associazioni SGAOP, SSML ed FSP e ultima, quale associazione di psicologi della Svizzera romanda, 
psy4work.ch. 
 
01.01.2016: Dopo le dimissioni di Tiziana Frassineti, Emmanuel Hofer assume la carica di nuovo am-
ministratore dell’associazione. 
 
2018: Il sito web viene integrato con il workshop NoStress per team o piccole aziende di 5-12 per-
sone. I consulenti esperti di stressnostress.ch sviluppano il copione di questo workshop. Una guida 
mostra passo dopo passo come procedere.  
 
2018: Dibattito accesso con le tre istituzioni finanziatrici sul futuro dell’associazione e del sito web. 
Ognuna ha concezioni diverse sul modello di attività e sul finanziamento. Il ritiro delle tre istituzioni in 
data 31.12.2018 ne è il risultato; da questo momento cessano il finanziamento e terminano la collabo-
razione con l’associazione. Anche l’amministratore Emmanuel Hofer rescinde il contratto con l’asso-
ciazione. 
 
01.07.2018: Dopo intense discussioni sul come procedere, FSP riprende la guida della segreteria am-
ministrativa dell’associazione e assicura provvisoriamente il finanziamento, tornando alle origini.  
 
2018/2019: Dopo una valutazione della forma e dei contenuti del sito web, l’associazione incarica Zeix 
– Agentur für User-Centered Design di Zurigo, di ridisegnare completamente il sito web, rendendolo 
“responsive”. Il nuovo sito web è ora disponibile nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano.  
 
2020: In seguito alla riorganizzazione dell’associazione e del sito web, il Comitato direttivo ha deciso 
di sciogliere l’associazione a partire dal 31 dicembre 2020 e di affidarla a FSP.  
 
L’associazione stressnostress.ch abbandona così la sua forma organizzativa originaria. Un nuovo fu-
turo attende il sito web stressnostress.ch rispettivamente stressnostress.com come strumento per 
combattere lo stress in azienda. 
 
 
Ivars Udris / Wolfgang Kälin, 1.10.2020 
 
 
 


